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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Copia 

N. 66 Registro Deliberazioni del 10-12-2019 
 
 

OGGETTO: PROROGA TIROCINIO DI ORIENTAMENTO,FORMAZIONE E 
INSERIMENTO/REINSEIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE 
SOCIALE,ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-
ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5451 DEL 
25/07/2016. 

 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  dieci del mese di dicembre alle ore 14:50, nella sede 

comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 
VALSECCHI GIAN CARLO P SINDACO  
CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VICE-SINDACO  

MILESI GIOVANNA ODETTA P ASSESSORE  
 
Presenti…:    3 
Assenti….:    0 
 
Assume la presidenza il Signor  GIAN CARLO VALSECCHI, in qualità di SINDACO, assistito dal 

Segretario Comunale D.ssa EMANUELA SEGHIZZI. 

 

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. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: PROROGA TIROCINIO DI ORIENTAMENTO,FORMAZIONE E 
INSERIMENTO/REINSEIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE 
SOCIALE,ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-
ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5451 DEL 
25/07/2016. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Richiamati: 
 
-l’accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome sottoscritto il 22 
gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione”; 
 
 
-la Delibera n 5451 del 25/07/2016 che approva la “Disciplina dei tirocini di orientamento, 
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 
persone e alla ri-abilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in 
data 22/01/2015 che stabilisce che , per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio, 
l’attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui 
all’art.11, comma 2, della legge n° 68/99 per il soggetto ospitante; 
 
-la delibera di questa Giunta Comunale nr.75 del 18.12.2018 che approva la convenzione per 
l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione della DGR 
5451 /2016; 
 
Considerato che il tirocinio attivato a nome del Sig. Vacante Riccardo (convenzione nr.191 del 
7/1/2019) iniziato in data 08/01/2019 presso il ns Comune terminerà il 15/12/2019 al fine di 
assicurare il conseguimento delle finalità di inclusione sociale, autonomia della persona e la sua 
riabilitazione permettendo il raggiungimento dei specifici obiettivi (autodeterminazione 
,competenze lavorative specifiche e consapevolezza del proprio ruolo nel lavoro), si propone la 
proroga del tirocinio stesso sino al 31.12.2020; 
 
Considerato , inoltre, anche il tirocinio attivato a nome del Sig. Bolis Renato (convenzione nr.192 
del 7/1/2019) iniziato in data 08/01/2019 presso il Comune di Torre de’ Busi (ente ospitante ) ma 
attivato dal ns Comune(ente proponente) terminerà il 15/12/2019 al fine di assicurare il 
conseguimento delle finalità di inclusione sociale, autonomia della persona e la sua riabilitazione 
permettendo il raggiungimento dei specifici obiettivi (autodeterminazione, competenze lavorative 
specifiche e consapevolezza del proprio ruolo nel lavoro), si propone la proroga del tirocinio stesso 
sino al 31.12.2020; 
 
Pertanto, mantenendo invariate le condizioni previste in ognuno dei due progetti personalizzati, già 
sottoscritti in data 07/01/2019, si conferma l’opportunità di una proroga dei sopradescritti tirocini di 
inclusione sociale sino al 31.12.2020; 
 
Viste le normative legislative vigenti; 
Visti i pareri espressi in merito dai Responsabili di Servizio; 
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Con votazione favorevole unanime, 
 

D E L I B E R A  
 

1-Di approvare la proroga del tirocinio di inclusione sociale attivato a nome del Sig. Vacante 
Riccardo (convenzione nr.191 del 7/1/2019) iniziato in data 08/01/2019 presso il ns Comune e in 
scadenza il 15/12/2019 al fine di assicurare il conseguimento delle finalità di inclusione sociale, 
autonomia della persona e la sua riabilitazione permettendo il raggiungimento dei specifici obiettivi 
(autodeterminazione ,competenze lavorative specifiche e consapevolezza del proprio ruolo nel 
lavoro), verrà prorogato sino al  31.12.2020; 
 
2- Di approvare la proroga del tirocinio di inclusione sociale attivato a nome di Bolis Renato 
(convenzione nr.192 del 7/1/2019) iniziato in data 08/01/2019 presso il Comune di Torre de’ Busi 
(ente ospitante ) ma attivato dal ns Comune(ente proponente) in scadenza il 15/12/2019 al fine di 
assicurare il conseguimento delle finalità di inclusione sociale, autonomia della persona e la sua 
riabilitazione permettendo il raggiungimento dei specifici obiettivi (autodeterminazione, 
competenze lavorative specifiche e consapevolezza del proprio ruolo nel lavoro), verrà prorogato 
sino al 31.12.2020; 
 
3-Di mantenere invariate le condizioni previste dai Progetti Personalizzati per ognuno e già 
sottoscritti in data 07/01/2019 e le finalità indicate nelle relazioni allegate ai progetti stessi; 
 
4-Di inviare copia della presente al Comune di Torre de’ Busi  quale ente ospitante del Sig. Bolis 
Renato e al Consorzio Mestieri Lombardia  quale ente attuatore del medesimo tirocinio. 
 
5-Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente 
eseguibile, onde poter dare continuità e proseguimento ai suddetti tirocini di inclusione sociale. 
 
 
 
 
 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Allegato alla deliberazione di 
G.C. n.66 del 10-12-2019 
 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: PROROGA TIROCINIO DI ORIENTAMENTO,FORMAZIONE E 
INSERIMENTO/REINSEIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE 
SOCIALE,ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-
ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5451 DEL 
25/07/2016. 

 
 
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 al 
Parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Erve, lì 10-12-2019 Il Responsabile del Servizio 

Interessato 
 F.to  GIAN CARLO VALSECCHI 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
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 al 
Parere contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Erve, lì 10-12-2019 Il Responsabile del Servizio 

Interessato 
 F.to  GIAN CARLO VALSECCHI 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIAN CARLO VALSECCHI F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Visti gli atti d’ufficio, l’incaricato alla pubblicazione certifica che del presente verbale della 

suestesa deliberazione viene iniziata oggi, _______18-12-2019_______ e per 15 giorni 

consecutivi fino al _______02-01-2020_______, 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. 

Il sottoscritto certifica, 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.  

 
Erve, lì _______18-12-2019_______ 
 

 INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 
    

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______10-12-2019_______ 
 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Erve, lì _______10-12-2019_______ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 


