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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 197 del 10/05/2021

OGGETTO: ATTIVAZIONE TIROCINIO PRESSO UFFICIO TECNICO RELATIVO AL
PROGETTO DOTECOMUNE VALIDATO DA ANCILAB SRL - IMPEGNO
DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 23 del 31/12/2020 di nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il servizio
tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs.n. 81/2008 per l'anno 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 avente per oggetto:
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021-2023 E BILANCIO
DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 - APPROVAZIONE";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell' 08/01/2021 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2021 - AFFIDAMENTO PEG PROVVISORIO - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.L.GS. N.
267/2000”;
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Premesso: 

- che è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Regione Lombardia ed ANCI Lombardia per la
realizzazione del programma “Dote Comune 2021”, finalizzato alla realizzazione di percorsi di
inserimento e reinserimento lavorativo per un periodo massimo di 21 mesi per l'acquisizione di
competenze certificate, fatto salvo quanto specificatamente indicato nelle linee di indirizzo
regionale in materia, nel caso di specifiche categorie di soggetti; 

- che sono destinatari del Programma “Dote Comune 2021” cittadini disoccupati ai sensi del D.Lgs.
150/2015 e dell'art. 4 co. 15 quater del DL 4/2019 come convertito dalla legge 26/2019, di età
uguale o superiore ai 18 anni, residenti o domiciliati in Lombardia; 

- che per la realizzazione del tirocinio, ANCI Lombardia (Ente Proponente) si avvale della
collaborazione di Ancitel Lombardia, ora ANCILAB (Ente Promotore), società strumentale di
ANCI Lombardia accreditata al sistema regionale lombardo per i servizi di Formazione e Lavoro,
secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali; 

Visto che : 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2  del 15/01/2021 l’Amministrazione Comunale ha
aderito al programma “DoteComune 2021”;
- il Comune di Ferno ha richiesto per l'Avviso n. 4/2021 n. 2 tirocini della durata di 12 mese presso
l'area Tributi/Attività Economiche e presso l'area Tecnico/Manutentiva;
- l'Avviso n. 4/2021 è stato pubblicato dall'08/04/2021 al 22/04/2021 e che le domande di
partecipazione dei candidati interessati dovevano essere presentate entro il 22/04/2021;

Constatato che per il progetto presso l'area Tecnico/Manutentiva non sono pervenute candidature, si
è reso necessario procedere alla riattivazione del tirocinio dell'Avviso 4/2021 relativo al progetto
presso l'area Tributi/Attività Economiche;

Sentita ANCI Lombardia la quale ha proceduto all'attivazione del tirocinio ancora in essere e
precedentemente avviato presso l'area Tributi/Attività Economiche relativo all'Avviso 4/2021 per il
candidato collocato al secondo posto della graduatoria approvata relativa al progetto presso l'Area
Tributi/Attività Economiche e più precisamente della Sig.ra Del Priore Giada Maria con decorrenza
dal 13/05/2021, come da comunicazione ricevuta da Anci Lombardia in data 03/05/2021, protocollo
ente n. 6243;

Preso atto che la dote della durata di dodici mesi ha un costo di € 4.800,00, a totale copertura del
rimborso forfettario riconosciuto ai tirocinanti (€ 300,00 mensili) e dei corsi relativi alla
formazione;

Considerato che il Protocollo d’Intesa per la DoteComune tra Regione Lombardia e ANCI
Lombardia prevede per il 2021 un cofinanziamento regionale a parziale copertura del costo dei
tirocini, grazie al quale la Regione corrisponde direttamente ad Anci Lombardia € 1.000,00 per
ciascuna Dote della durata di dodici mesi e che quindi il costo a carico del Comune di Ferno è
ridotto ad € 3.800,00;
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Verificato pertanto che si rende necessario impegnare la somma di € 3.800,00= a totale copertura
della spesa prevista per il progetto di Dote Comune che si realizzerà presso l'area
Tecnico/Manutentiva, da corrispondere ad ANCILAB, oltre alla somma presunta di totali € 200,00
per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal tirocinante per recarsi al luogo di svolgimento
dei corsi di formazione e per il riconoscimento delle corrispondenti spese per il pasto, nei limiti di €
6,50 cad, nel caso il corso abbia una durata superiore a 5 ore;

Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Considerato che tale affidamento risulta quale atto necessario e conseguente alla sottoscrizione del
Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e ANCI e della Convenzione collettiva di tirocinio
extracurriculare stipulata tra Ancitel Lombardia e il Comune di Ferno per la realizzazione di
progetti di Dote Comune finalizzati ad obiettivi di orientamento, della occupabilità e
dell’inserimento nel mercato del lavoro , e pertanto non soggetto al rilascio del CIG e agli
adempimenti previsti dal nuovo codice degli appalti, approvato dal D. Lgs. 50/2016; 

Visti:
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- l'art. 3 della Legge 241/90;
- l'art.183 del D.Lgs.267/2000 (impegno di spesa);
- l'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000 (copertura finanziaria),

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono interamente richiamate

1. di impegnare la somma complessiva di € 4.000,00, a favore di ANCILAB s.r.l. con sede a Milano
in via Rovello 2 – P,IVA e C.F. 12790690155, da imputarsi al codice 01.06.01.03.0500005 del
Bilancio per l'esercizio 2021, la cui esigibilità scadrà nell’anno 2021, come di seguito specificato:

- € 3.800,00 a titolo costo a carico del Comune di Ferno;

- € 200,00 a titolo di  somma complessiva presunta massima per il rimborso delle spese di viaggio
sostenute dal tirocinante per recarsi al luogo di svolgimento dei corsi di formazione e per il
riconoscimento delle corrispondenti spese per il pasto, nei limiti di € 6,50 cad., nel caso il corso
abbia una durata superiore a 5 ore;

2. di trasmettere il presente atto ad ANCILAB SRL per gli adempimenti di competenza;

Ferno, 10/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


