
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 131 del 13.05.2016

OGGETTO: PROGRAMMA DI FORMAZIONE REGIONE LAZIO “TORNO SUBITO” 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemiiasedici addì 13 del mese di Maggio alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali Servizi Sociali , Scuola 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
D ottssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia d i Latina

Oggetto: Programma dì formazione Regione Lazio “Torno 
Subito” -  approvazione schema di convenzione 
determinazioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il Sindaco

Premesso che:
- la Regione Lazio ha attivato il Programma “Torno Subito”, rivolto ai giovani dai 18 ai 29 

anni residenti nei territorio regionale, ai fine di offrire loro un’occasione di formazione e dei 
miglior inserimento lavorativo;

- tale programma, interamente finanziato dalla Regione Lazio tramite fondi comunitari e 
risorse proprie, prevede che i partecipanti effettuino un periodo di formazione fuori dai 
confini regionali (dai tre ai sei mesi) ed un altro, di durata analoga, all’interno del territorio 
regionale, c/o azienda o ente pubblico di loro scelta;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 161 del 08.07.2015 con la quale l’A.C. ha aderito al 
programma regionale “Torno subito" nonché delegalo il Sindaco, s.q. di rappresentante legale 
dell’Ente, a sottoscrivere i relativi atti di adesione;

Viste le schede di progetto, rispettivamente dei sigg.ri Palestro Stefano, FIgus Alba Federica e 
Bondanese Manuela, dove è indicato il Comune di Formia quale partner ospitante interno alla 
Regione Lazio;

Viste le lettere di adesione ai progetti così denominati:
• “Organizzazione e marketing territoriale” -  dott.ssa Alba Federica Figus
• “Smart city” -  dott. Stefano Palestro
• “La smart del Golfo” - dott.ssa Manuela Bondanese

Sottoscritte dal sindaco n.q. di rappresentante legale dell’Ente in data 08.07.2015, con la quale si 
rende disponibile ad ospitare i sopracitati tirocinanti, mettendo a disposizione risorse umane e 
tecnico-organizzative utili al raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio, qualora i relativi 
progetti vengano ammessi a finanziamento dalla Regione Lazio;



Vista la determinazione dirigenziale Laziodisu n. 837 del 24.08.2015 di approvazione della 
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui alla DTR regionale G05191 del 28/04/2015 avente 
ad oggetto “Tomo subito 2015" programma di interventi rivolto a studenti universitari e laureati”;

Viste le lettere d’intenti sottoscritte in data 08.10.2015 tra l’A.C., nella persona del Sindaco pro-tempore ed 
i partecipanti, dott.. Palestro Stefano, dott.ssa Figus Alba Federica e dott.ssa Bondanese Manuela, per lo 
svolgimento di tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo (DGR 199/2013) per il periodo di mesi sei 
ed un monte ore mensile di n. 84;

Visto in particolare l’art. 7 della citata lettera d’intenti che pone a carico dell’Ente ospitante le spese per la 
copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni e per la sicurezza sui luoghi di lavoro INAIL, oltre 
che per la responsabilità civile obbligatoria con idonea compagni assicuratrice;

Ritenuto dover individuare le figure di tutor aziendale, rispettivamente nelle persone di: Vienna La Valle, 
Antonietta Franciosa, Gerardo D’Urso da assegnare ai tirocinanti;

Visto lo schema di convenzione da sottoscrivere con il locale Centro per l’impiego che si ritiene dover 
approvare:

Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 
147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il locale Centro per l’impiego, 
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare il dirigente del 2° Settore AA.GG. Servizi Sociali, scuola, sport e cultura alla 
sottoscrizione della convenzione, nonché a tutti gli adempimenti conseguenti per la buona riuscita 
del tirocinio, ivi comprese tutte le comunicazioni con l'Ente Promotore dell’iniziativa;

3. di individuare le figure di tutor aziendale, rispettivamente nelle persone di: Vienna La Valle, 
Antonietta Franciosa, Gerardo D ’Urso;

4. dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi ivi 
compreso l’impegno della spesa per la copertura assicurativa -  stimato in complessivi € 200,00 - 
sul capitolo 224/06 del bilancio di previsione 2016;

5. dì dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Igs. 
18 agosto 2000 n. 267.

Il Sin l̂jgco
Dott. S a n ilo  ^ rto lom eo



Oggetto: Programma di formazione Regione Lazio “Torno 
Subito” -  approvazione schema di convenzione -  
determinazioni

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: _

Il D m e n te

Arch. IV ^ len^erreri ^



ALL. 1

Premesso
regionale.

MODELLO - Convenzione

che le disposizioni della deliberazione della Giunta 
___________________"Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza

COhI
^  Q X .  n*  
yi3>l

l C'GRETARKffiÈNf  ̂
O3tt.SS0j^feo

permanente per i rapporti fra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 
gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla 
regolamentazione dei tirocini” costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione

TRA

Il soggetto promotore, rientrante nella seguente fattispecie:

a) Centri per l’impiego

b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modifiche 
e integrazioni

□

c) soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi della deliberazione 
della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 268 □

d) agenzie regionali per il lavoro □

e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli 
accademici □

f) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale □

g) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 □

h) centri di orientamento al lavoro di cui all’art. 30, co. 2 della legge regionale 7 agosto 
1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locaH in materia di politiche 
attive per il lavoro” c successive modifiche e integrazioni

□

i) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di 
orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione 
professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 
968 del 2007 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province 
autonome

□

j) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate alla 
lettera i), sulla base di specifiche autorizzazioni della Regione Lazio secondo criteri da 
definire con apposito provvedimento o sulla base di specifiche disposizioni di altre 
Regioni o Province autonome

□



k) comunità terapeutiche inserite nell’elenco ufficiale del Dipartimento delle Politiche 
antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cooperative sociali iscritte 
nell’albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 
giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche e 
integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome

□

1) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle 
Regioni o Province autonome

□

m) Aziende Sanitarie Locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, 
riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo □

n) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle 
normative nazionali e regionali vigenti, qualora promuova programmi e 
sperimentazioni che prevedano l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto 
dei propri enti in house

□

con sede nel Comune di in
n. (Provincia di ) CF

. di seeuito denominato soggetto promotore rappresentato da 
nato/a a il / /

in qualità di (specificare la qualifica del rappresentante legale del Soggetto )
ivi domiciliato per la carica

17

Il soggetto ospitante, rientrante nella seguente fattispecie:

a) impresa □

b) ente pubblico

c) fondazione □

d) associazione □

e) studio professionale □

denominato (indicare la ragione sociale) con sede nel Comune di
m

n. (Provincia di _) CF/P.IVA di seguito
denominato soggetto ospitante rappresentato da _________________________________________
nato/a a ________________________  il / / in qualità di (specificare la qualifica dell
rappresentante legale) 
carica

_ivi domiciliato per la



SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna a realizzare presso la propria sede (specificare se operativa o
legale) sita in ____________________________________  via _________________________  n.
________ un tirocinio (se piti di uno indicare il numero) per il/i seguente/i profilo/i professionale/i
_________________________ di cui al/ai progetto/i formativo/i allegato/i al presente atto.

Articolo 2 -  Obblighi del soggetto promotore

Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della 
qualità dell’esperienza di tirocinio come previsto dall’art. 10, co. 1 dell’All. A della deliberazione 
della Giunta regionale /

Articolo 3 -  Obblighi del soggetto ospitante

Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, 
come previsto dall’art.lO, co. 2 deH’All. A della deliberazione della Giunta regionale /

Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione aggiungere la 
dichiarazione di aver provveduto alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso 
criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

Articolo 4 -  Garanzie assicurative

Ai sensi dell’art. 8 co. 1 e 4 All. A della deliberazione della Giunta regionale gli
obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico
di_______________  (denominazione)_______________________ in qualità di (indicare se soggetto
promotore o soggetto ospitante)_______________________________________________________

Articolo 5 -  Indennità di partecipazione

It-41- soggetto ospitante ce rnsponde un’ifidonnità per la partecipaiLioiic. al llTOCiniu pari u C 
---------------  mensili.-

2. Per la disciplina e il calcolo dell’indennità si applica quanto previsto all’art. 13 dell’All. A della 
deliberazione della Giunta regionale /



Articolo 6 -  Comunicazioni

1. Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 9, co. 1 deH’All. A
della deliberazione della Giunta regionale /

2. Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni ai sensi
dell’art. 10, co. 2, lett. e) dell’All. A della deliberazione della Giunta regionale /

Articolo 7 -  Attestazione delle competenze

1. Il soggetto ospitante trasmette la relazione sull’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del 
rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze 
acquisite.

2. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia un’attestazione dei risultati dell’attività
svolta secondo quanto previsto dall’art. 12 dell’All. A della deliberazione della Giunta regionale 

/

Articolo 8 -  Durata

La presente convenzione ha durata di \______________  a partire dalla data di
sottoscrizione.

Articolo 9 -  Sanzioni

1. L’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile
2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di 
lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”, in ordine al mancato rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 10, co. 2 deH’All. A della deliberazione della Giunta regionale 

/ comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.

2. La sospensione, di cui al co. 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le
eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall’accertamento giudiziale della natura 
subordinata del rapporto di lavoro.

3. La sospensione, di cui co. 1 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora
dall’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 
aprile 2004, n. 124 emerga il mancato rispetto alle disposizione di cui all’art. 10, co. 1 dell’All. 
A della deliberazione della Giunta regionale /

4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla 
legge 24 novembre 1981, n. 689.



5. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione 
dell’indennità di partecipazione prevista dall’art. 5, comporta una sanzione amministrativa il cui 
ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un 
minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.

Articolo 10 -  Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere 
informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della 
presente convenzione e dell’allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel 
corso dell’esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della 
convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto 

promotore.

Articolo 11 -  Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione il soggetto promotore ed il soggetto
ospitante si rinvia all’All. A della deliberazione della Giunta regionale------ /------ nonché alle
disposizioni vigenti in materia.

Luogo__________ ______ data._

Il rappresentante legale del soggetto promotore 

Il rappresentante legale del soggetto ospitante _



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
16.05.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f . to  G iancarlo G ionta li 16.05.2016

Il Segretario Generale 

f . to  D ott.ssa  R ita  R ìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


