
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.116        14.11.2009 
 
 

OGGETTO : ATTIVAZIONE   TIROCINI   FORMATIVI   E   DI   ORIEN TAMENTO. 
DETERMINAZIONI.           

 
 
 

             L’anno duemilanove addi quattordici  del mese di novembre alle ore 12,00 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE A 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CARLI CARLO  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 116 del 14.11.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A.  Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 Visto il Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 
142 attuativo dell'art.18 della L.24.6.1997 n. 196 che regolamenta la materia dei tirocini formativi e 
di orientamento; 
 Considerato che la Provincia di Pisa in attuazione del Piano Operativo Regione Toscana – 
Fondo Sociale Europeo offre la possibilità agli Enti Pubblici e privati di attivare tirocini aziendali 
quali strumento di preinserimento lavorativo per agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro; 
 Che la Provincia di Pisa con l'emanazione di un apposito bando pubblico si fa carico dei 
costi relativi alle assicurazioni INAIL e Responsabilità Civile verso terzi per tutta la durata dei 
tirocini ed offre agli stagisti una borsa di studio fino ad esaurimento dei finanziamenti a 
disposizione; 
 Dato atto che il Comune di Fauglia in questi anni ha sperimentato in maniera molto positiva 
l'effettuazione dei tirocini aziendali permettendo ad alcuni servizi dell'Ente di avvalersi di soggetti 
con professionalità specifiche che hanno contribuito in maniera significativa all'attività dei servizi 
stessi e permettendo nel contempo agli stagisti, attraverso un'esperienza professionale, di mettere in 
pratica le proprie attitudini, capacità e competenze per la preparazione al lavoro futuro; 
 Considerato che il ns. Ente potrà stanziare nel bilancio 2010 una somma per l'attivazione di 
tirocini per ovviare all'eventuale mancanza di disponibilità finanziaria da parte della Provincia; 
 Considerato quindi opportuno per le ragioni suddette continuare l'esperienza relativa ai 
tirocini aziendali anche in futuro; 
 Riscontrata l'attuale necessità di individuare 2 stagisti in materia di gestione della biblioteca 
comunale, sviluppo delle attività turistiche e culturali e promozione del museo Kienerk, nonché in 
materia di gestione computerizzata di pratiche inerenti l'Ufficio Tecnico e del sito web del Comune;  
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 
 Ad unanimità di voti legalmente espressi : 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di avvalersi della possibilità di attivare i tirocini formativi per quanto in premessa 
specificato; 

- di erogare il compenso corrispondente alle borse di studio concesse dal Fondo Sociale 
Europeo per tali inserimenti, in considerazione che al momento la Provincia ha esaurito i 
fondi relativi all'erogazione degli stessi, mantenendo comunque la possibilità di copertura 
degli stagisti relativamente all'INAIL ed alla Responsabilità civile verso terzi; 

- di dare atto che qualora il Fondo Sociale Europeo rifinanzierà le borse di studio per tali 
interventi, gli stagisti saranno tenuti alla restituzione di quanto percepito dal Comune; 

- di autorizzare ed incaricare il Responsabile del Settore 1 dell'adozione di tutti gli atti 
necessari alla individuazione di 2 stagisti per tirocini formativi in premessa specificati, 
nonché all'erogazione del relativo compenso; 

- di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 
  CARLI CARLO 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PETRINI FULVIA   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


