COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 06 del 24/01/2019
Oggetto

Adesione all'azione di sostegno alla formazione professionale e
all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti
attraverso il finanziamento di tirocini obbligatori e non. Atto di
indirizzo.

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 10,00 e seguenti, nella
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita
la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

CARICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice-sindaco

X

MORTILLARO Vincenzo

Assessore

X

DAZZO

Assessore

X

COGNOME E NOME
DAZZO

Salvatore

CUSUMANO

Biagia Adriana

Filippo

ASSENTI

Assume la presidenza, il Sindaco Aw. Salvatore Pazzo
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunetto
II Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/91
del tenore che precede;
e»
VISTE le leggi sopra richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione:
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione
da parte del Presidente
DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa,
la motivazione, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.

COMUNE DI IUCCA SICULA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Adesione all'azione di sostegno alla formazione professionale e all'inserimento nel
mondo del lavoro dei giovani professionisti attraverso il finanziamento di tirocini
obbligatoli e non. Atto di indirizzo.

IL SINDACO
propone alla Giunta l'adozione delle presente deliberazione

PREMESSO
CHE con D.D.G. n. 6812 del 07/05/2018 e successiva modifica con DDG n.9460 del
07.08.2018, dell'Assessorato Reg.le alla famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è
stato approvato l'AVVISO n.20/18 per il finanziamento di tirocini obbligatori e non
obbligatori delle professioni ordinistiche;
CHE con detto Avviso la Regione Siciliana intende attivare, in via sperimentale,
un'azione di sostegno alla formazione professionale e all'inserimento nel mondo del
lavoro dei giovani professionisti operanti nel territorio della Regione Siciliana,
attraverso la concessione di indennità di partecipazione per lo svolgimento di tirocini
obbligatori e non obbligatori nell'ambito delle professioni ordinistiche;
CHE nell'ambito delle politiche di .sostegno che si riferiscono alla formazione e
qualificazione dei giovani professionisti, la Regione Siciliana si propone di rafforzare le
opportunità di accesso alle libere professioni promuovendo e finanziando lo
svolgimento di periodi di praticantato obbligatorio o di un'esperienza di tirocinio
professionalizzante non obbligatoria che comunque costituisce la misura più adeguata
per incrementare la loro occupabilità e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro;
CHE il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una esperienza pratica in
affiancamento ad un tutor all'interno del soggetto ospitante che consente il contatto
diretto con il mondo del lavoro, e offre un'opportunità per i tirocinanti di acquisire

competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali tali da agevolare
le scelte professionali e favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro;
CHE l'intervento oggetto del presente Avviso è finanziato a valere sul POR Sicilia FSE
2014-2020 (PO FSE), Asse I "Occupazione", Obiettivo Specifico 8.1 "Aumentare
l'occupazione dei giovani", Azione 8.1.1 "Misure di politica attiva con particolare
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita, (ad esempio
nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi sociofflft
sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT}";
CHE lo svolgimento del tirocinio professionale, per le professioni in cui è previsto il
tirocinio obbligatorio, è regolato dalla relativa normativa stabilita per il singolo Ordine o
Collegio professionale. Per quanto riguarda le professioni che non richiedono un
tirocinio obbligatorio, il tirocinio professionale consiste nello svolgimento, a tempo
pieno, di un periodo di apprendimento e di formazione professionale presso il soggetto
ospitante sotto la supervisione di un tutor professionale;
CHE possono accedere all'azione di sostegno giovani, in età compresa tra 18 e 35 anni
(36 non compiuti) all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, iscritti
al registro dei praticanti, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio,
presso un Ordine o un Collegio professionale, oppure giovani che abbiano conseguito il
titolo di studio necessario per l'accesso alle professioni ordinistiche e intendono
svolgere un'esperienza di apprendimento e formazione professionale, nei casi in cui
non è previsto il tirocinio obbligatorio;
CHE il Tutor professionale deve essere professionista iscritto all'albo di un ordine o
Collegio professionale da almeno 5 anni, che su incarico del soggetto ospitante, laddove
non coincidente, cura la formazione del tirocinante nell'ambito delle rispettive
competenze professionali;
CHE la durata massima del periodo ammissibile a finanziamento è al massimo di 12
mesi di tirocinio sia per quelli obbligatori che per quelli tirocini non obbligatori;

CHE le risorse finanziarie in dotazione per l'intervento di cui al presente Avviso
saranno complessivamente pari a € 15.000.000,00 (quindici milioni di euro) a valere
sull'Asse I del POR Sicilia FSE 2014 - 2020, Priorità d'investimento 8.ii, obiettivo
specifico 8.1, azione 8.1.1, ripartite nelle seguenti tre finestre temporali di cui la seconda
scade il 30 ottobre p.v.;
CHE con riferimento a ciascuna finestra temporale per l'ammissibilità a finanziamento
si applica una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse previste in quella
finestra;
CHE il soggetto ospitante deve provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del
tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla sicurezza a
favore del tirocinante;
CHE il Comune di Iucca Sicula ha i requisiti e potrebbe assolvere ai compiti richiesti al
soggetto ospitante, ed è consapevole che può presentare domanda di partecipazione
per un massimo di n. 2 tirocinanti, da selezionare con manifestazione d'interesse
aperta, pubblica, mediante avviso sul portale comunale, selezionando attraverso le
domande pervenute a sportello, giovani in possesso dei requisiti elencati dall'alt.5
dell'AVVISO 20/18 e dispone nel proprio organico di figure professionali in possesso dei
requisiti richiesti dall'art.7 dell'AVVISO 20/18;

Pertanto,

VISTO il vigente O.R.EE.LL;
VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono materialmente riportate e
trascritte:
1) DI PROPORSI soggetto ospitante, nell'ambito delle procedure enucleate dall'AVVISO
n.20/18 approvato con D.D.G. n. 6812 del 07/05/2018 e successiva modifica con DDG
n.9460 del 07.08.2018, per il sostegno di due giovani da selezionare con evidenza pubblica
come indicato in premessa.

2) DI IMPEGNARSI ad assolvere ai compiti individuato negli articoli 6 e 7 dell'AVVISO n.20/18,
e in particolare a far fronte alle spese nascenti per provvedere agli oneri derivanti
dall'attuazione del tirocinio relativi a INAII e RCT per il tirocinante e la formazione sulla
sicurezza a favore del tirocinante, prelevando le risorse dal Bilancio Comunale con
l'assunzione dell'impegno da parte del funzionario che con la presente sarà individuato,
una volta che sarà ammessa la richiesta dall'Assessorato.

3) DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici di attivare tutte le iniziative
per assicurare la partecipazione del Comune ali'AVVISO n.20/18 approvato con D.D.G. n.
6812 del 07/05/2018 e successiva modifica con DDG n.9460 del 07.08.2018
dell'Assessorato Reg.le alla famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

4) DARE MANDATO al Sindaco di avanzare al competente Assessorato Regionale le relative
istanze di finanziamento in conformità a quanto stabilito dall'avviso approvato con il
dall'AVVISO n.20/18 e ss.mm.ii..
IL SINDACO
. Salvatore Qazzo

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n . 142 come recepita con L.R. n. 48/91 e modificato dall'ari.
12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, si esprime parere
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In ordine alla regola/ftà tecnica
IL RESPONS!
,
ÌLSEG'
j
fDotì.

EL PROCEDIMENTO
•>pe

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

In ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE SERV.
RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 55 comma 5 della legge 8/6/1990 n. 12 come recepita con L.R. n. 48/91 si attesta la
copertura finanziaria della spesa prevista.
IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME
LUCCA SICULA, Lì

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it

ii 25 6EN.2013
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
n
- / / " 2019 del registro delle pubblicazioni.

c* '^-'
IL SEGRETARIO COMUNALE

LUCCA SICULA, lì
IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal

;

•

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

a

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);

o Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15,
comma 6);
o Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì.
IL SEGRETARIO COMUNALE

