Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
COPIA
SETTORE ASSISTENZA ALLA PERSONA - CULTURA - SPORT
U.O. UFFICIO EUROPA

Numero Registro Generale 2756 del 23-12-2019
Numero Settore 318

OGGETTO: INTEGRAZIONE DD. 2627/19 - ATTIVAZIONE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

PREMESSO CHE:
con d.d 819/2019 di approvazione dell'Avviso pubblico di n. 125 borse lavoro/tirocini di inclusione
sociale da attivare presso i Comuni appartenenti all'Area Urbana di Termoli, finalizzati all'inclusione
sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
VISTO il Cup n. G85B19005080006 del 11/4/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 2007/2019 sono state approvate e pubblicate le 4 graduatorie
provvisorie degli ammessi e degli esclusi relativamente ad ogni Comune dell'area urbana;
l'ufficio di gestione dell'area urbana ha attivato le operazioni di co-progettazione con i 4 comuni
dell'area urbana al fine di procedere all'acquisizione degli abbinamenti da parte degli aspiranti
tirocinanti;
PRESO ATTO CHE con d.d. 2627/2019 è stata approvata la graduatoria definitiva degli aspiranti
tirocinanti ammessi ai tirocini di inclusione sociale abbinati ai quattro comuni dell'area urbana di
Termoli, e sono state impegnate le somme di
€ 43750 per l'indennità prevista al tirocinante ( € 500 lorde- inclusa IRAP per 1 mese)
€ 17.428,00 per finanziare il premio inail e polizza assicurativa
€ 331.250,00 per finanziare le indennità lorde dei tirocinanti ( per i restanti 5 mesi) sul capitolo
14613.8 del bilancio 2020;
sul capitolo di bilancio 14613.8 bilancio di previsione 2019- autorità urbana - - SPESE PER SOSTEGNO A
PERSONE IN CONDIZIONI DI TEMPORANEA DIFFICOLTA' ECONOMICA;

TENUTO CONTO CHE all'esito della sottoscrizione dei progetti formativi sono emerse le seguenti
situazioni:
n. 5 rinunce di tirocini abbinati al Comune di Termoli:
Socaciu Ofelia diana prot. 25870/19
Ianieri Michele prot. 2346/2019
Lo Martire Maria prot. 24023/2019
Sautariello Elena prot.24811/2019
De Gregorio Elena prot. 25668/2019
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n. 1 rinuncia di tirocinio abbinato al Comune di Campomarino:
Caporicci Guerino – prot. 24130/2019
n. 1 rinuncia di tirocinio abbinato al Comune di San Giacomo degli Schiavoni :
Catenaro Filippo prot. 25765/2019
PRESO ATTO delle Convenzioni Quadro, sottoscritte dai Comuni dell'area urbana con i soggetti
promotori ;
TENUTO CONTO CHE: per i Comuni dell'area urbana di Campomarino e Guglionesi, le attività di
tirocinio sono cominciate il 16/12/2019, giusta convenzione quadro:
n. 1380 del 16/12/2019 con il Comune di Campomarino
n. 1379 del 16/12/2019 con il Comune di Guglionesi
le attività di tirocinio per il Comune di Termoli e San giacomo degli Schiavoni cominceranno il
13/01/2020;
RITENUTO OPPORTUNO :
- integrare la d.d. 2627/2019 prendendo atto delle risultanze all'esito della sottoscrizione dei progetti
personalizzati come sopra riportato;
-dare mandato all’Ufficio del Personale per la liquidazione e pagamento del rateo dell’indennità di
tirocinio in favore dei beneficiari in seguito alla trasmissione del registro di presenze dell’orario
mensile di tirocinio al predetto ufficio;
Visti gli atti d’ufficio
Visto il d. lgs 267/2000
Visto il d. lgs 50/2016 e ssmmii;
viste le linee guida regionali in materia di tirocini extra curriculari;
viste le allegate bozze di convenzione quadro;
DETERMINA
di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
integrare la d.d. 2627/2019 prendendo atto delle risultanze all'esito della sottoscrizione dei
progetti personalizzati, nel dettaglio:
n. 5 rinunce di tirocini abbinati al Comune di Termoli:
Socaciu Ofelia diana prot. 25870/19
Ianieri Michele prot. 2346/2019
Lo Martire Maria prot. 24023/2019
Sautariello Elena prot.24811/2019
De Gregorio Elena prot. 25668/2019
n. 1 rinuncia di tirocinio abbinato al Comune di Campomarino:
Caporicci Guerino – prot. 24130/2019
n. 1 rinuncia di tirocinio abbinato al Comune di San Giacomo degli Schiavoni :
Catenaro Filippo prot. 25765/2019
-dare mandato all’Ufficio del Personale per la liquidazione e pagamento del rateo dell’indennità di
tirocinio in favore dei beneficiari in seguito alla trasmissione del registro di presenze dell’orario
mensile di tirocinio al predetto ufficio;
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IL DIRIGENTE
f.to AVV. MARCELLO VECCHIARELLI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL DIRIGENTE
AVV. MARCELLO VECCHIARELLI
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