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Pratica n. XXDET - 1239 - 2014 
 
SETT.SERV.PERS./POL.GIOV. E LAV./BUON VIC./COOP IN 
GEST. AMM.VA SERVIZI SOCIALI E LAVORO 
 
 
Dirigente    CHIANI VALTER 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)    CHIANI VALTER 
     
     

 
 
 

 
DETERMINAZIONE N. 1167 DEL 09-12-2014 

 
 

OGGETTO 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI CANDIDATI AL PROGETTO “WORK 
EXPERIENCE  /  TIROCINI FORMATIVI “.  

Modalità seguita per individuazione del beneficiario: SENZA IMPEGNO DI SPESA 
 

IL   DIRIGENTE 
 
Richiamata la delibera di Giunta n. 283 del 17/10/2014, esecutiva con la quale questa 
Amministrazione ha approvato il progetto “work experience – tirocini formativi”   nell’intento di 
promuovere misure anticrisi in favore dei lavoratori che, per motivi legati alla situazione economica 
generale del Paese, sono “usciti” dal circuito produttivo e favorire, quindi, sul proprio territorio,  
l’attivazione di strumenti validi di contrasto alla disoccupazione; 
 
Preso atto che la succitata deliberazione individua, nell’ambito del relativo progetto, i seguenti 
soggetti, ciascuno  con  ruoli e competenze così dettagliate : 
 

1. società Geat e S.i.s, soggetti promotori – finanzia tori del progetto come specificato 
nelle  rispettive proposte economiche acquisite e depositate agli atti.   Geat e S.I.S 
erogheranno alle cooperative sociali il contributo nelle quote necessarie a coprire le spese 
del progetto, in particolare l’indennità di partecipazione da erogare ai tirocinanti partecipanti; 

 
2. Consorzio Sociale Romagnolo - azienda ospitante  con la precisazione che lo stesso 

opererà quale soggetto referente del progetto essendo coinvolte, nello stesso, tutte le 
cooperative sociali operanti sul territorio. Sarà pertanto compito del Consorzio,  coinvolgere, 
caso per caso, la cooperativa sociale che meglio si adatta all’attività specifica previo 
espletamento di colloqui con i tirocinanti per le operazioni di abbinamento delle offerte delle 
diverse cooperative. Nelle pratica le cooperative sociali si occuperanno di: avviare le work 
experience, coordinarle e tutorarle in itinere, effettuare le attività di follow up per dare 
riscontro delle positività e delle criticità riscontrate, effettuare tutte le attività necessarie al 
corretto espletamento delle work experience (formazione, fornitura di dispositivi di 
sicurezza, di materiale e attrezzature per il lavoro); 

 
3. Comune di Riccione - soggetto patrocinante , con funzioni di attivazione della prima fase 

del  progetto ovvero di :  
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�  definizione dei criteri con cui individuare i soggetti potenzialmente interessati a svolgere la    
 work experience; 
�  predisposizione e di pubblicazione di apposito avviso pubblico a fini preselettivi; 
�  acquisizione delle istanze ed elaborazione di apposita  graduatoria. 

 
 
Atteso che, con il succitato atto deliberativo, sono stati individuati i seguenti requisiti di accesso alla 
preselezione: 
1) Residenza nel comune di Riccione da almeno cinque anni; 
2) Età compresa tra  i 35 e i 55 anni; 
3) stato di disoccupazione senza titolo di ammortizzatore sociale. 
 
Nonché i titoli utili a conseguire posizione nella graduatoria finale degli aspiranti tirocinanti: 
 
1) numero figli minori a carico; 
2) condizione di nucleo familiare anagrafico con disoccupati e/o senza occupati; 
3) durata dello stato di disoccupazione del candidato tirocinante; 
4) maggiore età; 
 
Visto la Determinazione n° 947 del 20.10.2014 con l a quale veniva approvato l’Avviso Pubblico 
finalizzato  ad avviare la fase di preselezione del  progetto WORK EXPERIENCE – TIROCINI 
FORMATIVI, approvato con atto deliberativo G.C. n. 283 del 17/10/2014 con il quale questa 
amministrazione intende promuovere misure anticrisi in favore dei lavoratori in difficoltà e favorire, 
quindi, sul territorio,  l’attivazione di strumenti validi di contrasto alla disoccupazione; 
 
Considerato che l’avviso pubblico prevedeva la raccolta delle domande a partire dal giorno 22 
ottobre 2014 al 06 novembre 2014; 
 
Dato atto che sono pervenute n° 145 richieste da pa rte di altrettanti candidati; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare l’allegata graduatoria dei candidati idonei, elaborata in ordine di priorità, 

secondo i requisiti per l’accesso ed i titoli utili ai fini della graduatoria stabiliti nella 
Deliberazione di G.C. 283 del 17.10.2014 (allegato 1); 

 
2. di approvare l’elenco dei canditati non idonei in quanto non in possesso dei requisiti di 

accesso (allegato 2); 
 
3. di dare atto che la graduatoria sarà trasmessa all’azienda ospitante per l’avvio a colloquio, 

dei primi 30 candidati con finalità di selezione di un numero non superiore a 20 unità su cui 
costruire un progetto di work experience della durata di 3 mese, per le prime 10 persone 
selezionate (8° comma della Deliberazione G.C. 283 del 17.10.2014); 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa in quanto 

il costo di 450,00 euro da corrispondere a ciascun tirocinante per ogni mese di tirocinio e 
per un periodo di mesi tre, sarà a carico dei due soggetti promotori – finanziatori, Geat e 
Sis, che provvederanno, ciascuno nel limite del contributo deliberato dal rispettivo Consigli 
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di Amministrazione, per un importo complessivo di €.30.000 e, pertanto, nella prima 
applicazione del progetto, per un numero di tirocinanti non superiore a 10 unità; 

 
5. di dare atto, nell’intento di sensibilizzare ulteriori interventi anche da parte di diversi soggetti 

promotori e società ospitanti, che il progetto conserverà, per la parte di competenza del 
Comune (fase di espletamento degli aspetti amministrativi propedeutici all’attivazione dei 
tirocini)  validità  a tutti gli effetti (ultra vigenza della graduatoria preselettiva); 

 
6. di evidenziare che il “tirocinio” non configura alcun rapporto di lavoro, ma una modalità 

potenzialmente idonea a far acquisire o rafforzare determinate competenze attraverso la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro (c.d. “work experience”); 

 
7. si dispone che la graduatoria dei candidati tirocinanti, sia pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune nonché sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo:  www.comune.riccione.rn.it nella 
Home Page  all’interno del box  “ notizie in evidenza” ,  

 
8. di individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Valter Chiani Dirigente del 

Settore Servizi alla Persona; 
 

 
 

F. To. Il Dirigente 
SETT.SERV.PERS.-POL.GIOV. E LAV.-BUON VIC.-COOP IN 

CHIANI VALTER 
 

 
Documenti allegati parti integranti e sostanziali:  
 
Graduatoria Candidati Idonei 
Graduatoria Canditati Non Idonei 
 

 


