COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40
Del 22/07/2014

OGGETTO: Tirocini formativi e di orientamento - Agenzia regionale del
lavoro - Approvazione progetto di tirocinio

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 12,30 Sala delle
Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
−
Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

PRESO ATTO della normativa relativa ai tirocini formativi e di orientamento e precisamente:
- Legge n.196 del 24.06.1997, art. 18, -Tirocini Formativi e di orientamento;
- Decreto Ministeriale n. 142/98 – Regolamento attuativo della legge 196/97 “ Regolamento
recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. n. 196 del 24.06.1997
24.06.1997;
- Linee guida di Tirocini Formativi e di orientamento che hanno la finalità di integrare la
regolamentazione relativa ai Tirocini Formativi e di Orientamento disciplinati dalla Legge 196/1997
e dal D.M. 142/1998;
VISTO l’art.18 della Legge 196/97 e il successivo Regolamento di attuazione emanato con il
Decreto Ministeriale n.142 del 1998, che definisce e disciplina il tirocinio formativo e di
orientamento come esperienza di lavoro che offre la possibilità di acquisire competenze e
conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali, tali da agevolare le scelte professionali del
tirocinante attraverso un reale inserimento nel mondo del lavoro;

VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modifiche, dalla legge 14.09.2011
n. 148 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” sui
livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi il quale stabilisce che: i tirocini non
possono avere una durata superiore ai sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi
soltanto a favore dei neodiplomati o neolaureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di
studio;
PRESO ATTO che:
- l’iter di avvio per le finalità di cui sopra prevede la collaborazione di due soggetti: Soggetto
Ospitante e Tirocinante;
- Il rapporto tra il Soggetto Ospitante ed il Tirocinante è regolamentato dal progetto di tirocinio
Formativo e di Orientamento;
- I Tirocinanti svolgono il proprio periodo di Tirocinio sulla base di apposite Convenzioni e nel
rispetto di un Progetto nel quale vengono indicati oltre ai dati del Tirocinante e del Soggetto
ospitante, le regole, gli obiettivi e le modalità dello svolgimento del Tirocinio stesso;
DATO ATTO che la finalità del Tirocinio è esclusivamente quella di accrescere le possibilità
dell’individuo di acquisire competenze e conoscenze tipiche dell’attività lavorativa, riconducibili ad
un preciso profilo professionale, e che non possono essere trasferite attraverso l’apprendimento
teorico, pertanto tutte le attività del Tirocinante devono essere ricondotte a questa finalità e non
possono essere invece intese per sostituire forza lavoro normalmente assunta;
VISTO il progetto formativo e di orientamento per attività di tirocinio predisposto dall’ufficio
amministrativo in favore della signora Piras Federica, residente a Boroneddu, che ha conseguito il
diploma di istruzione secondaria di secondo grado da qualche settimana e che ha condiviso il
progetto di tirocinio presso gli uffici amministrativi del Comune, della durata di mesi 6;
PRESO ATTO che, sulla scorta della recente riforma del lavoro, legge n. 92 del 28 giugno 2012,
che introduce il principio secondo cui tutti i tirocini non possono essere più attivati a titolo gratuito
e devono obbligatoriamente prevedere una congrua indennità anche in forma forfetaria, in
relazione alla prestazione svolta, il Comune di Boroneddu stabilisce per i tirocini attivati
un’indennità pari ad Euro 400,00 mensili;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’approvazione del progetto di tirocinio
formativo e di orientamento a favore della sig.ra Federica Piras nata a Ghilarza il 19/01/1995 e
residente a Boroneddu in Via Savoia n.2;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e Contabile resi dai Responsabili del Servizio
Amministrativo e Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n 267/2000;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di prendere atto di quanto in premessa;
Di approvare il progetto di tirocinio formativo e di orientamento a favore della Sig.ra Federica Piras
che si sostanzia nei seguenti elementi di sintesi:
1.
•
•
•
•

Soggetti istituzionali coinvolti:
Comune di Boroneddu: Soggetto Ospitante
Servizio amministrativo: Servizio ospitante
Beneficiario intervento: Piras Federica nata a Ghilarza il 19/01/1995
Durata:6 mesi

Di dare atto che alla copertura finanziaria della complessiva spesa di € 2.400,00 si provvederà con
apposita variazione al bilancio di previsione inserendo il necessario stanziamento.
Di dare incarico al Responsabile del Servizio amministrativo di curare l’esecuzione della presente
deliberazione;
Di dichiarare con separata unanime votazione la presente Deliberazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.lgs n. 267/2000;

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 23/07/2014, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo
Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 23/07/2014

f.to Dr. Cossu Francesco

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo
Segretario Comunale
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