**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 192
Data: 30/12/2020

OGGETTO:
Tirocini di inclusione sociale rivolti a dissoccupati ex percettori di
mobilità in deroga. Decreto n°12824 del 18/10/2019 Ripresa attività
tirocinio.

L\'anno 2020 il giorno 30 del mese di Dicembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo con
Decreto del Sindaco n° 3276 del 07.10.2020
RICHIAMATA la manifestazione d’interesse rivolta ad Enti Pubblici per la presentazione di
percorsi di politiche attive finalizzati alla realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti
a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga – Decreto n°12824 del 18/10/2019 – BURC
n°116 del 18/10/2019;
DATO ATTO:
che con avviso pubblico è stata indetta la selezione di n°11 tirocini, ammessi dalla Regione
Calabria a seguito della domanda di partecipazione inoltrata da questo Comune;
che a seguito della procedura di selezione, esaurita ogni altra formalità procedurale compreso la
richiesta di finanziamento, la sottoscrizione della convenzione tra il Comune ( soggetto
ospitante ) e il Centro per l’Impiego di Castrovillari (soggetto promotore), la sottoscrizione dei
progetti individuali da parte dei soggetti interessati, l’apertura delle coperture assicurative
INAIL e R.C.T., formazione ed invio delle comunicazioni obbligatorie ( UNILAV ), in data
28.02.2020, sono stati avviati n° 11 tirocini di inclusione sociale, rivolti a disoccupati ex
percettori di mobilità in deroga, di cui al D.R. Cal. N°1284 del 18/10/2019;
che a seguito della prot. SIAR n°105596 dell’11/3/2020 ad oggetto: “Misure di prevenzione
emergenza COVID 19 – sospensione attività di tirocinio ”, con la quale la Regione Calabria
comunicava a tutti gli Enti ospitanti ed ai CPI Soggetti promotori, la necessità di sospendere i
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tirocini fino alla durata delle misure di prevenzione di cui al DPCM del 9/3/2020 o in data
successiva in caso di proroga delle stesse, con invito agli Enti di formalizzare il periodo di
sospensione con apposito atto, da inviarsi alla Regione Calabria e al Centro per l’Impiego
competente, con analogo comportamento in caso di riavvio dei tirocini, con comunicazione del
11/03/2020, protocollo n°983, si procedeva alla sospensione dei tirocini con decorrenza
immediata ed in pari data e fino al termine delle misure di prevenzione;
che, successivamente, la Regione Calabria inviava circolare prot. 163309 del 14/05/2020 ad
oggetto: “Misure di prevenzione per emergenza COVID 19 – Ripresa attività formative on the
job e tirocini”, con la quale si autorizza la riattivazione, a far data dal 25/05/2020, di tutte le
attività nella stessa evidenziate;
VISTA la nota prot. SIAR 361653 del 05/11/2020, con la quale la Regione Calabria –
Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo, in ragione
dell’entrata in vigore del DPCM 03/11/2020, alla luce dell’Ordinanza del Ministero della Salute
che dichiara la Regione Calabria come territorio caratterizzato da uno scenario di massima
gravità a da un livello di rischio elevato ( zona Rossa ) e nella considerazione che i tirocini non
rientrano tra le attività per le quali sono giustificati gli spostamenti, in quanto attività non
lavorative e non indifferibili, comunicava agli Enti Ospitanti e ai CPI soggetti promotori la
necessità di sospendere i tirocini a far data dal 06 novembre 2020 e fino a nuova
comunicazione, nonché impartiva ulteriori istruzioni in merito alla rendicontazione dei periodi
conclusi;
Visto che con nota n° 3751 del 05.11.2020, con la quale in considerazione di quanto sopra
esposto con la nota regionale prot. SIAR 361653 del 05/11/2020, si sospendevano i tirocini a
far data dal 6 novembre 2020 e sino a nuove disposizioni;
VISTA la nota prot. SIAR n°420780 del 21/12/2020, con la quale la Regione Calabria –
Dipartimento Lavoro, Attività Produttive, Sviluppo Economico e Turismo, comunica a tutti gli
Enti ospitanti e ai CPI Soggetti promotori, la possibilità di riprendere le attività di tirocinio a far
data dal 07 Gennaio 2021;
RILEVATO che con la stessa nota regionale, si forniscono le procedure operative per la
riattivazione dei percorsi di tirocinio;
RITENUTO di dover assumere idoneo provvedimento in merito;
VISTO il Decreto Legislativo 18/8/2000, n°267 e smi;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
• Di richiamare la premessa che precede che è parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
• Di prendere atto della nota della Regione Calabria prot. SIAR 420780 del
• 21/12/2020 ad oggetto: “Manifestazione di interesse rivolta ad Enti Pubblici e Soggetti
privati per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini
di Inclusione Sociale, rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga, Decreto
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n°12824 del 18/10/2019 – BURC n°116 del 18/10/2019 – Misure di prevenzione
emergenza COVID 19 – Ripresa attività di tirocinio”;
• Di procedere alla ripresa dei tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex
percettori di mobilità in deroga – Decreto n°12824 del 18/10/2019 – BURCn°116 del
18/10/2019, a far data dal 07 gennaio 2021;
• Di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria e al Centro per l’Impiego di
Castrovillari;
• Di dare atto che i nominativi di tale provvedimento, sono i seguenti tirocinanti, ex
percettori di mobilità in deroga di seguito indicati:
COGNOME

NOME

DATA_NASCITA CODICE_FISCALE

COMUNE_NASCITA

FASANO

MELANIA

FSNMLN83T62C588N CETRARO

GALLO

MARZIA

22/12/1983
09/02/1984

FIERA

PIERO

29/08/1956

FRIPRI56M29I192G

S.AGATA DI ESARO

BELLIZZI

ROBERTO

24/04/1966

BLLRRT66D24I192Q

S.AGATA DI ESARO

FASANO

VINCENZO

20/09/1961

FSNVCN61P20I192E

S.AGATA DI ESARO

LAINO

FERNANDO

05/11/1956

LNAFNN56S05I192S

S.AGATA DI ESARO

DI CIANNI

FRANCESCO 04/01/1959

DCNFNC59A04I192G

S.AGATA DI ESARO

FASANO

CARMELINA 25/01/1962

FSNCML62A65Z110Q PONT ST. ESPRIT

GUAGLIANONE

ANTONIO

30/01/1955

GGLNTN55A30I192G S.AGATA DI ESARO

SPINELLI
NOCITO

PIETRO
PASQUALE

24/05/1963
06/01/1960

SPNPTR63E24I192X
NCTPQL60A06I192R

GLLMRZ84B49A773Y BELVEDERE MARITTIMO

S.AGATA DI ESARO
S.AGATA DI ESARO

• di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio on-line e sul sito della trasparenza del
Comune di Sant’Agata di Esaro.
• Stante l’urgenza, si dichiara di rendere il presente atto, immediatamente esecutivo.

Sant'Agata di Esaro, lí 07/01/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 20 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/01/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/01/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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