
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  94  del 16/12/2009 

 TIROCINI FORMATIVI: APPROVAZIONE BANDO,  BOZZA DI 
CONVENZIONE CON CENTRO PER L'IMPIEGO, MODULISTICA. 

L'anno duemilanove , il giorno  sedici del mese di dicembre , nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. Presiede la 
seduta il sig. Antonio Ruggeri – Presidente - , svolge le funzioni di Segretario il dott.  Francesco 
Saracino Segretario Comunale.
Alle ore  20:35  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti 
consiglieri:

TAMANTI MARCO P ANDREANI GIANFRANCO P

RUGGERI ANTONIO P RUSSOMANNO PAOLO P

FERRARA MIRKO P CIMINO CONO P

DALL'ALBA ETTORE P DEL CORSO PIERANGELO P

VENERANDI MARTINO P LORENZI FABIO P

TURA GIUSEPPINA CARLI MAURIZIO P

ARDUINI ALESSANDRO P DEL PRETE ENRICO P

CENCI ALBERTO P ERCOLES MARINO P

TERENZI PATRIZIA P PAZZAGLINI PIETRO P

ZAGARIA ANNALISA P VENTURINI GIANCARLO P

CIARONI EVA P

PRESENTI N  20 

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, 
aperta e pubblica.
Si dà atto che all'inizio della seduta sono presenti gli assessori:  GERBONI MARIA CLAUDIA, 
TONTI GIANFRANCO, MANCINI ASTORRE, PALMACCI MAURO .
Sono nominati scrutatori:  ***********************************************************************

Visti  i  PARERI previsti  dall'art.  49 – 1° comma – del  T.U.  EE.LL.  di  cui  al  Decreto Leg.vo 
18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio
 dott. Francesco Rinaldini 
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La trattazione del presente punto inizia alle ore 21,00

                                                               
IL  CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore Mancini,

Richiamata la  delibera n.  15 del  19/02/09 con oggetto “O.d.G. su proposta di 
inserimento in Bilancio di un Capitolo di € 16.000,00 per “Inserimenti Lavorativi” in cui si 
richiede di  prevedere  forme di  sostegno per i  residenti  che non possono usufruire di 
ammortizzatori sociali a causa della tipologia di contratto (lavori atipici);

Visto che in detto O.d.G. Si invitava la giunta a chiedere al Dirigente competente 
di predisporre una proposta  di Regolamento che individuasse i requisiti per accedere a tale 
forma di sostegno, previa supervisione della Commissione Consigliare;

Vista la proposta di “Regolamento per la formazione di una graduatoria funzionale 
al  Progetto  di  inserimento  lavorativo  di  lavoratori  atipici  mediante  Tirocini 
Formativi”  (allegato  A),  schema di  domanda  (allegato  C)   in  cui  vengono  espresse  le 
modalità ed i tempi di attuazione dei Tirocini Formativi da esplicarsi all'interno dei Settori 
Comunali;

Vista  la  bozza  di  convenzione (allegato B) che verrà attivata  con il  Centro per 
L'impiego della Provincia  di Rimini per i succitati Tirocini Formativi;

Preso atto della relazione dell'Assessore Mancini e del dibattito che ne è seguito, 
come riportato integralmente nel verbale della seduta;

            A voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 20 
consiglieri presenti e votanti,
                                                        

D E L I B E R A 

Di approvare  la  proposta  di  “Regolamento per  la  formazione  di  una  graduatoria 
funzionale  al  Progetto  di  inserimento  lavorativo  di  lavoratori  atipici  mediante  Tirocini 
Formativi” (allegato A) con schema di domanda (allegato C) in cui vengono espresse le 
modalità ed i tempi di attuazione dei Tirocini Formativi da esplicarsi all'interno dei Settori 
Comunali;

Di approvare la bozza di convenzione (allegato B) che verrà attivata con il Centro 
per L'impiego della Provincia  di Rimini con cui verranno regolati i Tirocini Formativi;

Successivamente,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

su  proposta del Presidente,

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 
20 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 
4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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                               VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonio Ruggeri dott. Francesco Saracino

                               PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente  delibera,  verrà  affissa  all'Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecutivi  a 
decorrere dal                                              (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente  all'affissione  sarà  comunicata  trasmessa  per  l'esecuzione  ai 
seguenti uffici:
Servizi Sociali

Dalla Residenza Municipale, lì  23 dicembre 2009

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal                              al                             senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì       

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti
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