
 

 

COMUNE DI  FABBRICHE DI VERGEMOLI 

                Provincia di Lucca 

  

Determina del Responsabile dell'AREA TECNICO 

AMMINISTRATIVA 

N. 45   

  

 

Del 16.01.2023 

 

  

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELL'ATTIVAZIONE 

DI N. 2  TIROCINI  FORMATIVI NON CURRICULARI, PRESSO IL 

COMUNE DI FABBRICHE  DI  VERGEMOLI  AI  SENSI  DELLA  

LEGGE REGIONALE TOSCANA N 32/2002 E S.M.I. 

APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.       

  

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO AMMINISTRATIVA 

Visto il provvedimento sindacale n. 683 del 28.10.2021 con il quale è stato conferito alla 
 

 
Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze come sopra attribuite 
 
Vista la delibera C.C. n. 75 del 23.12.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione esercizio 2023-24-25; 
 
Vista la delibera G.C. n. 136 del 23.12.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 
esercizio 2023, ed assegnato ai responsabili dei servizi il budget di spesa per l'anno corrente; 
 
VISTA 
Fabbisogno del Personale anno 2023-2025.  
 
Considerato che il Comune di Fabbriche di Vergemoli Il Comune di Fabbriche di Vergemoli 

23/2024 n. 2 tirocini formativi non curriculari; 
 
Preso atto che: 
 la Regione Toscana da tempo tutela ed incentiva l'attivazione di tirocini non curriculari, quale 

esperienza formativa, orientativa e professionalizzante, per offrire ai giovani la possibilità di 
prepararsi al mondo del lavoro; 

 con D.L. 138/2011 art. 11/comma 1, il Governo ha disciplinato l'attivazione dei tirocini presso 
datori di lavoro privati e pubblici; 

 



 

 

 la Regione Toscana con delibera G.R. 835 del 3 ottobre 2011 ha integrato la "Carta dei Tirocini 
e stage di qualità" (approvata con DGR 339/2011, modificata con DGR 710/2011), disciplinando 
varie tipologie di tirocinio e più specificatamente: 

- stage formativi e di orientamento; 

- stage di inserimento o reinserimento; 

- stage di orientamento e informazione oppure di inserimento/reinserimento; 

 con la L.R.T 3/2012 e la L.R.T. 16 aprile 2018 n. 15 sono state adottate modifiche alla L.R. 
32/2002 recante "T.U. in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro"; 

 in par
del tirocin
conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, 
purché il tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia 

 

 la legge 92/2012 e l'accordo Stato/Regioni del 24 gennaio 2013 dettano le linee guida in 
materia di tirocini; 

 al fine di disciplinare l'attivazione e la gestione dei tirocini, è stato approvato dalla Regione 
Toscana il decreto dirigenziale n. 11.430 del 27 luglio 2017 che ha apportato modifiche al testo 
del bando, in vigore dal 1° settembre 2017; 

VISTA la necessità di indire un avviso di selezione pub
formativi non curricolari da attivarsi presso il Comune di Fabbriche di Vergemoli; 
 
VISTO lo schema di avviso p

manda di partecipazione -  
 
PRESO ATTO che il suddetto avviso fissa i requisiti generali e particolari per la partecipazione alla 
selezione e stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento della stessa; 
 
DATO ATTO - 

tra
competenza; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
DETERMINA 
 
DI APPROVARE le premesse alla presente determinazione che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto.  
 
DI APPROVARE ne n. 2 tirocini formativi non 
curricolari presso il Comune di Fabbriche di Vergemoli, ai sensi della LR. Toscana 32/2002 e smi - 

- 
farne parte integrante e sostanziale. 
 
DI FISSARE la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 31.01.2023.  
 
DI PREVEDERE 



 

 

partecipazione Allegato B sul sito istituzionale del Comune di Fabbriche di Vergemoli e la 
trasmissione ai Comuni per la pubblicazio
di competenza. 
 
DI DETERMINARE e per la durata 
del tirocinio, prevista in sei mesi per 30 ore settimanali, con possibilità di proroga come previsto 
dalla normativa vigente. 
 
DI RINVIARE  
 
DI INDICARE, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento la Geom. Valentina 
Vannetti, in qualità di Responsabil . 
 
DI SOTTOPORRE la presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi del  comma 4  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da 

possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via 
straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data 
di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se 
prevista. 
 

Fabbriche di Vallico, li  

 

AREA TECNICO AMMINISTRATIVA 
[Funzionario Responsabile di Settore] VALENTINA VANNETTI 


