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Confermando la valutazione positiva relativa alla presenza di giovani tirocinanti
all'interno dell'Ente, anche per l’anno 2018 l’Amministrazione Comunale si impegna a
fornire opportunità formative attraverso le varie tipologie di tirocinio proposte dal
Ministero e da Regione Lombardia e più specificamente: Dote Comune, Servizio Civile
Nazionale e Regionale (Garanzia Giovani), Leva Civica.
Il Comune di Cinisello Balsamo è già accreditato presso ANCI Lombardia per la
presentazione di progetti riguardanti questi tirocini (delibera di GC n. 214/2013), ed è
inoltre convenzionato con ANCILAB, società di ANCI Lombardia accreditata al sistema
regionale lombardo per i servizi di Formazione e Lavoro, per lo svolgimento delle
attività connesse (delibera di GC n. 128/2014).
ANCILAB gestisce e organizza tutte le fasi di progettazione, promozione, selezione
centralizzata dei percorsi formativi, formazione dei candidati e degli O.L.P. (Operatori
Locali di Progetto), il monitoraggio e la gestione amministrativa.
Per garantire le attività di cui sopra, si ritiene opportuno impegnare, a favore di
Ancilab, per l'anno 2018 una somma complessiva utile a coprire le spese inerenti
all'attivazione e alla gestione dei Tirocini richiesti nell'Ente che ammonta a € 28.008
Più precisamente tale somma servirà a coprire i costi dell'avvio di n. 8 Doti Comuni
(costo unitario per un intero anno 3.861,00 € IVA inclusa grazie ad un
co-finanziamento di Regione Lombardia) per i primi 7 mesi di tirocinio (totale 18.018 €)
e i costi di progettazione per il Servizio Civile 2018 (333,00 € a volontario per un totale
di € 9.990, 00 essendo stati richiesti 30 volontari)
La gestione e la richiesta dei volontari e dei tirocinanti affidati da parte di altri
Settori/Servizi, sarà invece a carico dei Settori/Servizi stessi sia per quanto riguarda
l’organizzazione del percorso formativo, sia per ciò che attiene l'organizzazione del
lavoro (gestione delle presenze, permessi, recuperi, ecc.). Il Servizio “Progetti per i
Giovani e innovazione sociale” darà supporto ai Settori coinvolti e si occuperà del
coordinamento del gruppo di tirocinanti e della loro supervisione periodica.

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;

DETERMINA
1. di incaricare ANCILAB – Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI
LOMBARDIA – ANCILAB srl – via Rovello 2, 20121 Milano, C.F. e P.Iva.
12790669015 – per la gestione e organizzazione di tutte le fasi di progettazione,
promozione, selezione centralizzata dei percorsi formativi, formazione degli OLP
(Operatori Locali di Progetto) e dei candidati, il monitoraggio e la gestione
amministrativa dei tirocini formativi in oggetto.
2. di impegnare la spesa come da griglia sotto riportata
3. di provvedere alla liquidazione della spesa di € 28.008= iva compresa con atto
del dirigente del Settore Politiche Culturali e dello Sport, ai sensi dell’art. 107
comma 2 del D. lgs. n. 267/2000 e solo alla presentazione di regolare fattura;
4. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro l'anno 2018;
5. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile.
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