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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL COMUNE DI
FRASSINO.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consorzio Monviso Solidale ha avanzato, con nota del 24.01.2012,
acquisita al prot. com.le n. 252 del 17.01.2012, la richiesta al Comune di Frassino per
l’effettuazione di un percorso di tirocinio formativo presso il Comune di Frassino medesimo,
nell’ambito di uno specifico progetto individuale di sostegno del Sig. M. M., per un periodo da
concordare con l’Ente;
Considerato che il sig. M. M. ha già sperimentato in passato percorsi di inserimento
lavorativo, valutati positivamente;
Ritenuto quindi possibile garantire l’opportunità di proseguire l’esperienza di inserimento
lavorativo della persona in questione, per le finalità sopra dettagliate;
Dato atto che l’inserimento avverrà con la modalità del Tirocinio di Formazione e di
Orientamento ai sensi del D.Lgs. 196/1997 e del D.M. 142/1998, per sei mesi, con un
impegno a tempo parziale, con decorrenza dalla data di assegnazione da parte del
Consorzio Monviso Solidale;
Vista la disponibilità espressa dal Responsabile del Servizio Tecnico Sig. Livio Fino
all’inserimento, in tirocinio formativo, di un lavoratore disoccupato;
Dato atto che sarà a carico del Comune il contributo della borsa lavoro riconosciuto al
lavoratore per un importo di € 1.200,00 e che lo stesso sarà attivato dal Consorzio Monviso
Solidale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio
interessati;
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di approvare l’attivazione di tirocinio formativo da parte del Consorzio Monviso Solidale
per il periodo di sei mesi che decorreranno dalla data di assegnazione da parte del predetto
Consorzio, per il lavoratore sig. M. M.;
2. Di dare atto che sarà a carico dell’Ente il contributo della borsa lavoro riconosciuto al
lavoratore per un importo di € 1.200,00;
3. Di demandare agli Uffici competenti l’adozione degli atti necessari per la realizzazione di
quanto previsto con la presente deliberazione;
Di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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