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      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 18:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comune Signor Alletto dr. Salvatore 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE E 
RELATIVA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE - 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che la Provincia di Lecco seguendo i nuovi indirizzi regionali in materia di 
tirocini, ha predisposto per l’anno in corso un aiuto concreto alla fasce deboli del mercato 
del lavoro con l’istituzione di “tirocini extra-curriculari ”, rivolta ai lavoratori che hanno 
perso il lavoro e non beneficiano di ammortizzatori sociali ed in comprovata difficoltà 
economica certificata dal Comune di residenza; 
 
Vista la necessità di rispondere alle richiesta di aiuto da parte delle persone che si 
trovano nella situazione di cui sopra e pertanto utilizzare  lo strumento “tirocinio 
extra-curriculare ” quale sostegno economico ai lavoratori disoccupati e in comprovata 
difficoltà economica, in cambio di una prestazione lavorativa con durata massima di 12 
mesi dalla sottoscrizione del progetto di inserimento lavorativo; 
 
Vista la ripartizione dei costi tra Comune e Provincia, prevista dal medesimo progetto 
operativo; 
 
Dato atto che l’accordo di cui trattasi ha decorrenza dal mese di ottobre  per la durata di 
1 anno , inoltre  può essere interrotto previo parere espresso da una delle due parti; 
 
Sentito il Servizio Sociale Comunale in merito all’ eventuale inserimento lavorativo di 
coloro che si trovano in serie difficoltà economiche , senza lavoro e senza il beneficio di 
ammortizzatori sociali, con la segnalazione  a questa giunta comunale, del Sig. V.R.; 
 
Ritenuto pertanto, dopo una valutazione della situazione ed un colloquio con il Sig. V.R. 
di aderire al progetto sopra descritto della Provincia di Lecco , dando comunicazione 
della scelta all’ufficio provinciale preposto, riconoscendo al tirocinante un’indennità di 
partecipazione di  €. 300,00 mensili ; 
 
Esaminata la  convenzione  inviataci da Mestieri Lombardia Consorzio  di Cooperative 
Sociali S.C.S., ente incaricato dalla Provincia di Lecco per lo svolgimento ed il tutoraggio 
dei progetti in oggetto, nella quale vengono esplicitati tempi e modi di lavoro, costi e tutto 
quanto concerne il buon sviluppo dell’inserimento lavorativo; 
 
 Visti i pareri espressi dagli appositi uffici; 
Con voti favorevoli unanimi, 
 
D E L I B E R A  
 
1-di approvare l’istituzione del progetto/convenzione del “tirocinio extracurriculare “, 
come da normativa della Provincia di Lecco a favore del Sig. V.R. per le motivazioni di 
cui in premessa, 
 
2-di demandare al responsabile dell’area interessata la sottoscrizione del suddetto 
progetto/convenzione ed il controllo del buon andamento dello stesso; 
 
3-di dare atto che le risorse necessarie a coprire la spesa a carico del Comune per il 
suddetto progetto ammontano a €.100,00 mensili per la durata del tirocinio , previste al 
cap.5151 – missione 12 – programma 4 del bilancio di previsione esercizio finanziario 
2016/2017;   
 
4-di dare altresì atto che la Provincia erogherà direttamente l’indennità di partecipazione 
al tirocinio  al Sig. V.R. in base alle effettive presenze con decorrenza dal mese 
successivo allo svolgimento del tirocinio lavorativo. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 27-09-016 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

13-10-2016 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-10-2016.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 13-10-2016                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 

267. 

Erve, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


