Determina n. 56 del 03.05.2021

COMUNE DI PIERANICA
Provincia di Cremona

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PROGRAMMA DOTE COMUNE
2019 – AVVISO STRAORDINARIO ANNO 2020
IL RESPONSBAILE DEL SERVIZIO SOCIALE

VISTO il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per
la realizzazione del programma “Dote Comune 2019” sottoscritto il 15
luglio 2019);
EVIDENZIATO che il Protocollo prevede l’attivazione di percorsi di
formazione mediante l’istituto del tirocinio extra-curriculare di inserimento
e reinserimento lavorativo da realizzare presso i Comuni lombardi associati
ad ANCI che possono aderirvi sottoscrivendo apposito accordo con ANCI
Lombardia;
CONSIDERATO CHE è interesse da parte del Comune di Pieranica
garantire una continuità delle attività in corso, soprattutto in un contesto
di emergenza sanitaria nazionale causa COVID-19;
DATO ATTO che:
- Dote Comune attiva tirocini extracurricolari che trovano riferimento
normativo nelle linee di indirizzo regionali in vigore al momento
dell’attivazione;
- Dote Comune si realizza in riferimento a una selezione di competenze del
QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali) di Regione
Lombardia;
- Dote Comune si rivolge a inoccupati e disoccupati di età uguale o
superiore ai 18 anni, residenti in Regione Lombardia (non possono
accedere i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione
anticipata);
RICHIAMATA la Delibera di Giunta N. 64 del 02.11.2020 con cui si è aderito
all’avviso straordinario Dote Comune per un totale di 4 mesi: dal 17
Dicembre 2020 al 16 Aprille 2021;
RILEVATO che nella Convenzione Collettiva di Tirocinio extracurriculare
2020”, approvata con la sopra citata deliberazione di giunta comunale,
all’ articolo 8 è possibile evincere che: “La presente Convenzione ha
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validità dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che
avrà inizio fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali
sospensioni e proroghe. Qualora le richieste dei Comuni lo rendessero
necessario, la durata del Programma Dote Comune e della presente
convenzione sarà estesa, fino all’eventuale attivazione del Protocollo di
Dote Comune successi”;
CONSIDERATO che prorogando il progetto di “Dote Comune”
attualmente in corso sarà possibile ocntinuare a garantire, da parte del
Comune di Pieranica, le proprie attività a favore dei cittadini residenti,
soprattutto in un contesto di emergenza sanitaria nazionale causa COVID19;
RICHIAMATA la Comunicazione di Anci Lombardia (Prot. N. 637/2021) in
merito alla possibilità di proroga per due postazioni di tirocinio
attualmente in corso, per un tempo pari a due mesi fino alla data del
16/06/2021, al fine di proseguire con i servizi attualmente in corso;
CONSIDERATO che il costo per la proroga per due mesi di servizio per due
postazioni di tirocinio è pari ad € 1.700,00 ossia € 850,00 per ciascuna
postazione;
DATO ATTO che la spesa a carico dell’Ente Ospitante è pari a € 850,00 per
ciascun tirocinio e complessivamente ammonta a € 1.700,00 che potrà
essere finanziata alla Missione nel seguente modo:
€ 1.700,00 al codice di bilancio 10450200 (1) Missione 4 Programma 6 del
bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 ;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi
Valter, ai sensi della normativa nazionale e regolamentare sopra
richiamata (art. 53, comma 23° legge 388/2000; art. 7-bis del
Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria:
DETERMINA
1) di prorogare le due postazioni di tirocinio “Dote Comune”
attualmente in corso, per un tempo pari a due mesi fino alla data
del 16/06/2021, al fine di proseguire con i servizi attualmente in
corso;
2) di dare atto che la spesa a carico dell’Ente Ospitante pari a € 850,00
per ciascun tirocinio e complessivamente ammonta a € 1.700,00
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potrà essere finanziata alla Missione nel seguente modo:
€ 1.700,00 al codice di bilancio 10450200 (1) Missione 4 Programma
6 RR.PP del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 ;
3. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la
sussistenza, diretta o indiretta, di interessi propri del responsabile o
dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi,
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del
Comune di Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n.
134/2012.
5. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per
i pertinenti e successivi adempimenti di propria competenza.
F.to IL SINDACO
RAIMONDI VALTER GIUSEPPE
******************************************************************************************

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Pieranica, lì 10.05.2021
F.to IL SINDACO
RAIMONDI VALTER GIUSEPPE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 10.05.2021
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESIO DR. MASSIMILIANO

Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 10.05.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESIO DR. MASSIMILIANO

