
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO  
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 770 - 2013 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  750  del 27-05-2013 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI PER LA 
SELEZIONE DI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8 TIROCINI 
FORMATIVI RETRIBUITI PRESSO  IL COMUNE DI MONTEPULCIANO   

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” , che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 28.12.2009 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 02.07.2012 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2012 ; 
 
VISTO l’esercizio provvisorio del Bilancio anno 2013;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 89/2013 di approvazione della convenzione 
per l’attivazione dei tirocini formativi retribuiti tra il comune di Montepulciano e la Regione 
Toscana per il programma Giovanisì; 



 
VISTI: la legge regionale n.3 del 27 gennaio 2012, di modifica della legge regionale n.32 
del 26 luglio 2002 ed il relativo regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. n.11/R del 22 
marzo 2012; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Montepulciano è il soggetto ospitante e l’Amministrazione 
Provinciale di Siena-Centro per l’impiego è il soggetto promotore, viene indetto un 
procedimento di selezione per l’attivazione di n. 8 tirocini formativi retribuiti presso il 
Comune di Montepulciano di tipologia a) per formazione e orientamento finalizzati 
all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze specialistiche per agevolare le scelte 
professionali e l’occupabilità dei giovani; 
 
PRESO ATTO che la tipologia a) dei tirocini formativi i requisiti generali sono riferiti ad una 
fascia di età dei candidati tra i 18 ed i 30 anni non ancora compiuti, all’iscrizione dei 
candidati alle liste del Centro per l’impiego della Provincia di Siena e al  possesso  dei  titoli  
di  seguito  specificatamente  individuati  per  ogni tirocinio. Il tirocinio può essere promosso 
unicamente a favore di neolaureati o neodiplomati entro e non oltre dodici mesi dal 
conseguimento del titolo di studio, calcolando quale data di riferimento quella di 
pubblicazione del presente avviso. Sono esclusi coloro che abbiano svolto già un tirocinio 
per lo stesso profilo professionale;  
 
CONSIDERATO che l’ufficio risorse umane curerà l’incrocio tra tirocinanti e Comune, il 
monitoraggio e la diffusione dei risultati dei tirocini promossi e disciplinati nell’Avviso 
Pubblico allegato che si vuole approvare; 
 
RILEVATO dai progetti presentati dai Responsabili di Area  che i tirocini hanno la durata 
massima di sei mesi,  con articolazione oraria complessiva e giornaliera stabilita  nel  
progetto  formativo e che ai  tirocinanti  sarà  attribuito  un  rimborso  spese  
onnicomprensivo pari a € 500,00 mensili, erogato dal Comune di Montepulciano; 
 
STABILITO di prevedere un costo complessivo di € 24.000,00 co-finanziati per € 
14.400,00 dalla Regione Toscana, oltre l’assicurazione INAIL a carico del Comune per  € 
500,00;  
 
Per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato: 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare l’Avviso Pubblico relativo a   “n. 8 Tirocini Formativi retribuiti presso il 
Comune di Montepulciano” con i suoi allegati uniti al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
2. L’ufficio personale, assistito da una  Commissione composta dai Responsabili di Area 
interessati ai progetti formativi provvederà a valutare sulla base del curriculum formativo 
dell’aspirante tirocinante, le richieste da accogliere e quindi redige e approva a 
maggioranza l’elenco dei candidati per la formazione di un elenco con funzione di 
graduatoria entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla  data  di  scadenza  dell’avviso;  
 
3. Dare atto che la somma complessiva di € 24.000,00 co-finanziati per € 14.400,00 dalla 
regione Toscana, oltre l’assicurazione INAIl a carico del Comune per  € 500,00 sarà 
prevista nel Bilancio di previsione 2013; 



5. Di approvare l’allegato fac-simile di domanda di ammissione alla selezione che fa parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento all. B; 
 
6. Di dare atto che il bando e i relativi allegati, approvato con la presente determinazione, 
sarà pubblicato integralmente all’Albo del Comune, nonché sul sito internet dell’Ente 
www.comune.montepulciano.si.it e pubblicato, altresì, avviso al Centro per l’Impiego della 
Valdichiana e sul Bollettino della Regione Toscana. 
 

IL RESPONSABILE AREA 
  (dr. Domenico SMILARI) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 
 
 
 


