Città di Rapallo
Provincia di Genova
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI INTEGRATI INTERVENTI SOCIALI (MINORI, ANZIANI)
Prop.: 155 / 2020
DETERMINA N. 168 DEL 13/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE N°1 TIROCINIO
EXTRACURRICULARE PRESSO IL SETT IV- SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO E AVVIO NUOVA PROCEDURA DI
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.
IL DIRIGENTE

Su istruttoria del Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Graziella Massa

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 72 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il
DUP 2020/2022 e il Bilancio di previsione 2020/2022 con i relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.2 del 07/01/2020, con la quale, nelle more
dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, sono state assegnate le risorse
finanziarie per gli anni 2020/2022;

RICHIAMATA seguente normativa:
• L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i. "Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
• D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i. relativo al “Regolamento recante norme di

attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.
196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
• art. 35 L.R. del 1 agosto 2008, n. 30. “Norme regionali per la promozione del lavoro”
che disciplina i tirocini sui luoghi di lavoro;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1052 del 05/05/2013 “Aggiornamento
della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di
inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi approvata con d.g.r. 555/2012”;

RICHIAMATA inoltre la Delibera di Giunta Comunale n° 116 del 29/03/2016 “Piano delle
politiche attive del lavoro” che prevede la possibilità per la pubblica amministrazione di
promuovere diverse forme di sostegno all'inclusione attiva del lavoro tra cui i tirocini formativi
e di orientamento o extracurricolari;

PRECISATO che tali percorsi rappresentano un periodo di formazione nel contesto
lavorativo, attraverso una conoscenza diretta dell’ambiente produttivo la cui finalità primaria
è quella di orientare le scelte professionali dei giovani, per sostenerli nel passaggio dalle
attività scolastiche e formative al mondo del lavoro offrendo un primo approccio sul campo;

DATO ATTO che a seguito della sopracitata D.G.C. N° 116/16 è stata siglata conseguente
convenzione quadro per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento ex art. 35 l.r. N°
30/2008 tra il Comune di Rapallo - soggetto ospitante - e ARSEL Liguria, oggi ALFA Liguria
– soggetto promotore;

DATO ATTO inoltre che i tirocini in argomento:
• possono essere svolti da giovani che hanno conseguito il titolo di studio da non più di un
anno;

• possono avere durata non superiore a mesi sei;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1502 del 19/12/2019 con la quale si é disposta
approvazione di avviso pubblico per l’attivazione di n.1 tirocinio extracurriculare, ai sensi
dell’art.35 della L.R. N° 30/2008 come disciplinato dalla DGR 1052 del 05/08/2013 e
ss.mm.ii., tramite ALFA Liguria quale soggetto promotore da svolgersi presso il Sett. IV Servizi ala Persona – Distretto Socio- Sanitario, nel rispetto delle regole e condizioni previste
dalla normativa statale e regionale sopra citata, finalizzato a sviluppare elementi conoscitivi e
professionalizzanti riferiti prevalentemente ai processi di lavoro attinenti al seguente ambito;
RICHIAMATA la determina n. 1246 del 12/11/2019 in cui è stata attivata la convenzione
quadro con ALFA LIGURIA;

VISTA la determina n.46 del 21/01/2020 che ha disposto la nomina della Commissione
Esaminatrice per l'attivazione di un tirocinio extra - curriculare sopra descritto;

ATTESO che in data 27/01/2020 si sono svolte le procedure amministrative di selezione
effettuate attraverso colloquio individuale con l'assegnazione del punteggio in base ai criteri
individuati dall'avviso di selezione e specificati nel verbale della Commissione esaminatrice
conservato agli atti;

DATO ATTO che, a seguito della procedura sopra menzionata, è stata stilata la graduatoria
finale di merito , come da allegato “A”, dalla quale risulta una sola candidata e con
punteggio non idoneo durante il colloquio individuale ;

RILEVATO che risulta quindi necessario, per la scelta dei beneficiari dei tirocini, procedere
ad una nuova selezione comparativa attraverso la ripubblicazione dell’ avviso pubblico, da
pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune di Rapalo e sull'Albo Pretorio;

VISTO lo schema di avviso pubblico di selezione allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune
di Rapalo e sull'Albo Pretorio, per almeno 15 giorni consecutivi;

DATO ATTO

che la Civica Amministrazione si riserva della facoltà, anche dopo

pubblicazione del presente avviso pubblico, di revocare lo stesso, di riaprire i termini o di non
procedere all’espletamento delle prove concorsuali o di non utilizzare la graduatoria nel caso
in cui ricorrano i presupposti per le limitazioni all’attivazione di tirocini formativi a qualsiasi
titolo previsti con legge;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la graduatoria finale , come da allegato “A”, dalla quale risulta una sola
candidata e con punteggio non idoneo durante il colloquio individuale ;

2. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito internet istituzionale del
Comune di Rapalo e sull'Albo Pretorio per almeno 15 giorni consecutivi;

3. DI DARE ATTO che la Civica Amministrazione si riserva della facoltà, anche dopo
pubblicazione del presente avviso pubblico, di revocare lo stesso, di riaprire i termini o di non
procedere all’espletamento delle prove concorsuali o di non utilizzare la graduatoria nel caso
in cui ricorrano i presupposti per le limitazioni all’attivazione di tirocini formativi a qualsiasi
titolo previsti con legge;

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anna Maria Drovandi
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

