LA GIUNTA COMUNALE 2683
VISTA la Legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili e più in
particolare l’art.11 della medesima legge che prevede l’utilizzo delle convenzioni al fine di favorire
l’inserimento lavorativo dei disabili nonché le modalità che possono essere convenute tra cui la
facoltà di svolgere tirocini con finalità formative e di orientamento;
VISTO l’art.18 della Legge 196/1997 contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di
orientamento e il DM 142/98, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri
dello stesso art.18;
CONSIDERATO che questo Comune tramite il proprio ufficio CESIL può promuovere, in favore
di disoccupati, fasce deboli e così via, e in accordo con il Centro Servizi Lavoro tirocini formativi e
di orientamento quale strumento di intervento e di reinserimento sociale e lavorativo delle persone
seguite;
CHE obiettivo di tali tirocini è dare la possibilità di conoscere il mercato del lavoro e il sistema
delle imprese attive nel territorio;
PRESO ATTO che per l'attività di supporto, verifica e tutoraggio, necessaria per la buona riuscita
dell’attività di tirocinio la Provincia di Nuoro si avvarrà della collaborazione degli operatori del
Servizio Cesil del Comune di Gavoi;
CHE inoltre, il tirocinio sarà seguito e verificato dal tutor designato dal soggetto promotore e da un
responsabile indicato dal soggetto ospitante;
DATO ATTO che il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro;
CHE rimane in capo al Comune di Gavoi l’impegno di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni
sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile presso idonea Compagnia Assicuratrice,
oltre che ad effettuare la comunicazione obbligatoria telematica di avvio del tirocinio, tramite il
sistema regionale delle comunicazioni obbligatorie on line, entro il giorno precedente l’inizio del
tirocinio
VISTA la convenzione predisposta dal Centro Servizi Lavoro della Provincia di Nuoro regolante i
rapporti tra l’ente promotore (Provincia di Nuoro) e l’ente ospitante (Comune di Gavoi), allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che tale progetto si inserisce nel sistema dell’integrazione delle persone
svantaggiate, tematica a cui questa Amministrazione è particolarmente sensibile e che realizza già
da diversi anni in collaborazione con diversi Enti;
RITENUTO, pertanto, di approvare la convenzione sopraccitata e realizzare nei limiti e con le
forme compatibili con il proprio mandato istituzionale, i tirocini formativi e di orientamento di che
trattasi;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari
Generali di cui al D. Lgs. 267/2000;

UNANIME
DELIBERA
DI APPROVARE la convenzione sopraccitata e realizzare nei limiti e con le forme compatibili con
il proprio mandato istituzionale, i tirocini formativi e di orientamento eventualmente proposti dal
Centro Servizi Lavoro di Nuoro e il CESIL di Gavoi;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio per l’adozione degli atti successivi e
conseguenti.
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

