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Settore 1 – Ufficio Servizi Sociali    - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   447          DEL  27.08.2019      

OGGETTO:  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 – PRESA ATTO ISTANZE 

E APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

1. Di prendere atto che entro il termine perentorio fissato dall’art. 6 dell’avviso pubblico del 12.07.2019, sono 
pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 31 istanze relative alla realizzazione di Tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, mediante i quali sarà effettuato 
inserimento di tipo lavorativo, attraverso prestazioni rese da utenti appositamente selezionati, da svolgersi 
presso i Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario D 38, come da allegato “A” di cui si esclude la 
pubblicazione a norma dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 in quanto contenente  dati sensibili 
riconducibili allo stato di disagio economico-sociale della persona, visionabile da parte degli interessati presso 
l’ufficio servizi sociali ; 

2. Di approvare la graduatoria, redatta tenendo conto dei criteri dettati dall’articolo 7 e successivo avviso, come 
da allegato “B” di cui si esclude la pubblicazione a norma dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 in quanto 
contenente  dati sensibili riconducibili allo stato di disagio economico-sociale della persona, visionabile da 
parte degli interessati presso l’ufficio servizi sociali ; 

3. Di prendere atto, inoltre, dell’elenco degli esclusi dalla graduatoria per le  motivazioni in esso indicati, come 
da allegato “C” di cui si esclude la pubblicazione a norma dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 in quanto 
contenente  dati sensibili riconducibili allo stato di disagio economico-sociale della persona, visionabile da 
parte degli interessati presso l’ufficio servizi sociali; 

4. Di prendere atto  che gravano a carico del progetto le spese degli oneri INAIL, assicurativi e l’acquisto del 
materiale necessario per garantire la sicurezza durante lo svolgimento dell’attività; 

5. Di prendere atto, infine,  che i tirocini inclusivi, non si configurano, in nessun caso, come rapporti di lavoro né 
subordinati né di natura autonoma;   
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6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 
bis del D.lgs. 267/2000;             

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


