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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   95        DEL   26.06.2019 
 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE ALLO SVOLGIMENTO DI 

TIROCINI INCLUSI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E 

ALLA RIABILITAZIONE RELATIVI AL PROGETTO PON DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA 

(SIA) DI CUI ALL'AVVISO N. 3/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FSE 

2014/2020. 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
………OMISSIS…….. 

 
DELIBERA 

 

 

 
 Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 10/91 e s.m.i, le 

motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 
 Di approvare l’Avviso Pubblico e la domanda di partecipazione (All.1), per 

l’ammissione allo svolgimento di Tirocini Inclusi finalizzati all’Inclusione Sociale, 

all’autonomia delle persone e alla riabilitazione relativi al progetto PON del Sostegno per 

l’Inclusione Attiva (SIA) di cui all’Avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali FSE 2014/2020 che, allegati al presente provvedimento, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale, trasmessi dal Comune di Lercara Friddi, 

capofila del Distretto D38, con nota registrata al protocollo dell’Ente al n. 8802 del 

21.06.2019; 
 Di dare mandato al Responsabile del Settore affari generali di procedere con successivi 

provvedimenti a quanto di propria competenza; 
 Di dare atto che l’allegato Avviso pubblico e la domanda di partecipazione (All.1), per 

l’ammissione allo svolgimento dei tirocini inclusivi, saranno pubblicati all’Albo pretorio 

on line e sul sito ufficiale del Comune di Alia dal 27 giugno 2019 al 12 luglio 2019;   
 Di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 

“amministrazione trasparente” poiché rientra nella previsione di cui al D.lgs. n. 

33/2013; 
 Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi dell’art.12, 

comma 2, della legge regionale 44/91, immediatamente esecutiva. 
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