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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1788 Registro Generale
DEL 17/12/2013

N°.  960 Registro del Settore
DEL 12/12/2013

Oggetto :  ATTIVAZIONE DI  UN TIROCINIO PRESSO IL SETTORE UR BANISTICA E
ASSETTO DEL TERRITORIO PER UN PERIODO DI 6 (SEI) ME SI FINO AL 5/06/2014.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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RICHIAMATA la convenzione sottoscritta con il  Politecnico di Bari – Direzione Didattica e Relazioni
Internazionali per l’accoglimento da parte del Comune di Ugento di laureati in tirocinio di orientamento,
ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997;

VISTO l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”,
che fissa i principi e i criteri generali al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di
agevolare  le  scelte  professionali  mediante  la  conoscenza  diretta  del  mondo  del  lavoro,  attraverso
iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo
1998, n. 142 che adotta il “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”,  ed  in
particolare l'art. 2 che che individua i soggetti che hanno titolo all’attivazione dei tirocini;

RICHIAMATA, infine, la legge n. 23 del 05 agosto 2013 emanata dalla Regione Puglia che disciplina i
tirocini  e  i  percorsi  formativi,  comunque  denominati,  finalizzati  ad  agevolare  le  scelte  professionali
attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l’inserimento o il reinserimento nel
mercato.

RILEVATA l'opportunità di attivare un tirocinio presso il settore Urbanistica e assetto del territorio per
un periodo di 6 (sei) mesi fino al 5/06/2013 al fine di fornire supporto alle attività istruttorie di carattere
urbanistico territoriale;

VERIFICATO che l’Ing. Luca Casciaro, nato a Tricase (Le) il 18 ottobre 1986 e residente a Ugento (Le)
in Piazza Ozan n. 22 - C.F.: CSCLCU86R18L419D, in possesso del Diploma di laurea (ciclo unico – 5
anni) in Ingegneria dei sistemi edilizi, si è dichiarato disponibile ad effettuare il tirocinio presso il settore
Urbanistica e assetto del territorio per il periodo anzidetto per un monte ore settimanale di 25 ore;

TENUTO CONTO che:

- la citata legge n.23 del  05 agosto 2013 emanata dalla Regione Puglia  stabilisce,  al  comma 1
dell'art.  6 "Indennità  di  partecipazione",  che per  l’attività  espletata nel  corso del  tirocinio,  il
tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all’importo mensile
di euro 450, al lordo delle ritenute di legge.

- la citata legge n.23 del  05 agosto 2013 emanata dalla Regione Puglia  stabilisce,  al  comma 9
dell'art. 3 " Soggetti ammessi alla promozione e all’attivazione del tirocinio", che tenuto conto
della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 36 dell’articolo 1 della legge 28 giugno
2012, n.  92 (Disposizioni  in materia di  riforma del mercato del  lavoro in  una prospettiva di
crescita), ai sensi della quale dalla regolamentazione della presente materia non possono derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  e  fatte  salve  successive  norme  di
finanziamento, nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, l’attivazione
di percorsi  formativi è subordinata alla disponibilità di  risorse contenute nei limiti della spesa
destinata ai tirocini nel corso dell’anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente
legge e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative;

- che nell'anno 2012 la spesa per  attività  formative e  per  tirocini  è  stata pari  a  complissivi  €
9.945,34;

RITENUTO pertanto di riconoscere all’Ing. Luca Casciaro la somma lorda di € 450,00 mensili per un
importo complessivo di € 2.700,00 relativamente a tutto il periodo di durata del tirocinio;
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D E T E R M I N A

1. DI ATTIVARE  un tirocinio presso il settore Urbanistica e assetto del territorio per un periodo di
6 (sei) mesi fino al 06 giugno 2014;

2. DI AMMETTERE  allo stesso l’Ing. Luca Casciaro, nato a Tricase (Le) il 18 ottobre 1986 e
residente a Ugento (Le) in Piazza Ozan n. 22 - C.F.: CSCLCU86R18L419D, in possesso del
Diploma di laurea (ciclo unico – 5 anni) in Ingegneria dei sistemi edilizi;

3. DI RICONOSCERE  all’Ing. Luca Casciaro la somma lorda di € 450,00 mensili per un importo
complessivo di € 2.700,00 relativamente a tutto il periodo di durata del tirocinio;

4. DI IMPEGNARE  la somma complessiva di € 2.700,00 in favore dell’Ing. Luca Casciaro come di
seguito indicato:

• € 450,00 sull’intervento 1.01.06.01 cap. 240 art. 11 “Spese per tirocinio formativo”, del
corrente bilancio 2013;

• € 2.250,00 sull’intervento 1.01.06.01 cap. 240 art. 11 “Spese per tirocinio formativo”, del
bilancio pluriennale 2013/2015 – esercizio 2014;

5. DI LIQUIDARE  a cadenza mensile l'importo lordo di € 450,00 a favore del tirocinante
unitamente agli stipendi del personale del Comune di Ugento previo nulla osta da parte del
funzionario responsabile del settore Urbanistica e assetto del territorio;

6. DI TRASMETTERE  copia della presente al responsabile del settore Urbanistica e assetto del
territorio ed all'ufficio personale.
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Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo impegnato: euro 2.700,00 (duemilasettecento/00);

Soggetto Beneficiario: Ing. Luca Casciaro, nato a Tricase (Le) il 18 ottobre 1986 e residente a Ugento
(Le) in Piazza Ozan n. 22 - C.F.: CSCLCU86R18L419D;

Causale:  tirocinio presso il  settore Urbanistica e assetto del territorio al fine di fornire supporto alle
attività istruttorie di carattere urbanistico territoriale;

Imputazione contabile:

• € 450,00 sull’intervento 1.01.06.01 cap. 240 art. 11 “Spese per tirocinio formativo”, del corrente
bilancio 2013;

• € 2.250,00 sull’intervento 1.01.06.01 cap. 240 art. 11 “Spese per tirocinio formativo”, del bilancio
pluriennale 2013/2015 – esercizio 2014;

Modalità di pagamento: bonifico bancario su carta prepagata multiservizio MPS n. 4030270949320068
intestata a Luca Casciaro; IBAN: IT 20 R 01030 04010 PREP94932006 previo nulla osta da parte del
funzionario responsabile del settore Urbanistica e assetto del territorio

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

2. la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267
del 2000, ed è certa; in seguito a nulla osta da parte del funzionario responsabile del settore
Urbanistica e assetto del territorio diverrà liquida ed esigibile.

3. In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la
spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in
materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità, con particolare
riferimento ai vincoli in materia di personale;

4. ai  sensi  della  Legge  136/2010  e  s.m.i.  l’incarico di  che  trattasi  risulta  assoggettato  alla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari con l'esclusione dell'indicazione del CIG (p.to
7.1 della det. N. 4 del 7.7.2011 AVCP) 

5. in  adempimento  a  quanto  disposto  dall'art.  17  del D.Lgs.  n.  33/2013 il  presente  atto  sarà
pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Ugento,  nell'ambito  della  sezione
“Amministrazione  trasparente”,  sotto-sezione  di  secondo  livello  “Personale  non  a  tempo
indeterminato”;
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N°.  1788 Registro Generale
DEL 17/12/2013

N° 960 Registro del Servizio
DEL 12/12/2013

Oggetto :  ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO PRESSO IL SETTORE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
PER UN PERIODO DI 6 (SEI) MESI FINO AL 5/06/2014. 

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo
240 11 2013 SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO 1792 450,00
240 11 2014 PER TIROCINIO PRATICHE CONDONI 1792 2250,00

Ugento, lì 17/12/2013
 

 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 19/12/2013 f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 23/06/2014 Dott. Alessandro TRESCA
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