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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1246 del 09/12/2020
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI  AVVISO DI SELEZIONE PER 

L’ATTIVAZIONE DI  UN  TIROCINIO NON CURRICULARE 
DA SVOLGERSI PRESSO  LA PROVINCIA DI  DI LUCCA 
SETTORE SICUREZZA E AMBIENTE

 

IL DIRIGENTE

Visto il bando 2020 – 2021 “Lavoro + Bene comune: Tirocini” promosso dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca, con l’obiettivo di sostenere l’inserimento o il reinserimento lavorativo, 
mediante contributi per l’attivazione di tirocini non curriculari presso Enti Pubblici relativi a 
progetti di particolare utilità sociale;

Richiamata la Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, 
come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 3 del 27/01/2012 ed il Regolamento emanato 
con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 agosto 2003, n. 47/R, come modificato  
dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/03/2012 n. 11/R;

Dato atto che:

• L’Amministrazione Provinciale di Lucca intende attivare, nelle annualità  2020/2021, 
nell'ambito del Progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca  tirocini 
non curriculari con la finalità di consentire ai giovani interessati di effettuare all’interno 
degli Uffici dell’Ente un’esperienza formativa, utile sia per il proprio curriculum 
professionale che per agevolare la conoscenza diretta e l’inserimento nel mondo del lavoro;

• I tirocini saranno finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che  con il 
Bando “Lavoro + Bene Comune Tirocini” ha promosso, mediante l’erogazione di contributi, 
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l’attivazione di tirocini non curriculari presso Enti Pubblici relativi a progetti di particolare 
utilità sociale con l’obiettivo prioritario di sostenere l’inserimento o il reinserimento 
lavorativo;

• I progetti di tirocinio non curriculare sono attivati nel rispetto della normativa di legge 
prevista in materia;

Preso atto che;
• con nota prot. 15335 del 23/07/2020 sono state trasmesse alla a Fondazione CRL le richieste 

prioritarie dei tirocini attivabili presso questa Amministrazione Provinciale;
• la Fondazione CRL ha comunicato, con note depositate agli atti del protocollo generale 

dell’Ente, l’approvazione dei progetti presentati dettagliando per ogni singolo progetto 
l’importo del  contributo erogato per le annualità 2020/2021;

• i singoli contratti di tirocinio dovranno essere stipulati e tempestivamente comunicati alla 
Fondazione CRL, pena decadenza del contributo;

Preso atto che il soggetto promotore dei tirocini è il Centro per l'Impiego di Lucca, con il quale la 
Provincia di Lucca provvederà a sottoscrivere apposita convenzione;

Dato atto che per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non 
superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato;

Ritenuto necessario predisporre, per l’attivazione dei tirocini di cui trattasi, gli schemi di  Avviso di 
selezione finalizzati alla formazione di un elenco di laureati e di diplomati da cui attingere per il 
SETTORE SICUREZZA E AMBIENTE,  allegati A,B e C  al presente provvedimento di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il  Settore SICUREZZA E AMBIENTE  provveder all’approvazione dell’avviso 
pubblico per i progetti finanziati dalla Fondazione CRL e alla successiva adozione degli atti 
connessi e conseguenti, fermo restando che i singoli contratti di tirocinio dovranno essere stipulati e 
tempestivamente comunicati alla Fondazione CRL, pena decadenza del contributo;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Avviso di selezione del SETTORE SICUREZZA E AMBIENTE 
per n. 1 tirocinio non curriculare con la finalità di consentire ai giovani interessati di 
effettuare all’interno degli Uffici dell’Ente un’esperienza formativa, finalizzato alla 
formazione di un elenco  da cui attingere per l’attivazione di tirocini non curricolari negli 
anni 2020 e 2021, da svolgersi appunto presso il Settore Sicurezza e Ambiente della 
Provincia di Lucca - allegati A,B e C parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
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2. di dare atto che il SETTORE SICUREZZA E AMBIENTE provvede all’’approvazione 
dell’avviso pubblico per i progetti finanziati dalla Fondazione CRL e la successiva adozione 
degli atti connessi e conseguenti, fermo restando che i singoli contratti di tirocinio dovranno 
essere stipulati e tempestivamente comunicati alla Fondazione CRL, pena decadenza del 
contributo;

3. di dare atto che il bando allegato sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente;

4. di trasmettere il presente provvedimento ai tre CENTRI PER L’IMPIEGO della 
PROVINCIA DI LUCCA;

5. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il sottoscritto ha mantenuto a sé la 
responsabilità del procedimento;

Il/La Dirigente
BALDELLI FIORELLA

Documento firmato digitalmente


