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LA DIRIGENTE
Vista la delibera n. 1078 del 9/10/2017, con la quale la Giunta regionale ha disposto, per
l’attuazione del Progetto Caronte “Transito di archivi delle Amministrazioni provinciali alla
Regione Toscana a seguito del trasferimento di funzioni”, l’attivazione di dieci tirocini formativi,
per la durata di sei mesi ciascuno, da avviare in fasi distinte;
Visti i decreti n. 12150 del 24/07/2018 e n. 12888 del 09/08/2018, con i quali è stata indetta la
selezione pubblica per l’attivazione di n. 2 tirocini di formazione e orientamento presso le strutture
della Giunta regionale nell’ambito delle attività del Progetto Caronte;
Visto il decreto n. 819 del 17/01/2019, con il quale sono state dichiarate vincitrici le candidate Elena
Pastorino e Isabella Erina Raffetto rispettivamente per le sedi che ospitano gli ex archivi della
Provincia di Massa e della Provincia di Siena;
Visto l’art. 17 ter, comma 10, lett. a) della l.r. 32/2002, come novellato dalla l.r. 16 aprile 2018, n.
15, che prevede che la durata massima dei tirocini formativi possa estendersi sino a dodici mesi,
proroghe comprese, per i soggetti laureati e per coloro che hanno conseguito il certificato di
specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato
entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia relativo ad un profilo
professionale coerente con il titolo di studio;
Vista la richiesta del 03/09/2019, n. protocollo 329494/C.050.030 della Responsabile del Settore
“Prevenzione della corruzione e trasparenza. Sistema documentale e della comunicazione interna”
della Direzione Organizzazione e sistemi informativi di prorogare per ulteriori sei mesi i tirocini
formativi attivati con il decreto n. 819 del 17/01/2019;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la L.R. n. 1/2015, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 e del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021”;
Dato atto che per ogni tirocinante è previsto un rimborso spese mensile pari a euro 800,00 e che
ogni tirocinio è prorogato per una durata di sei mesi, determinando una spesa complessiva per
rimborsi spese pari a euro 9.600,00 oltre INAIL pari a euro 78,00 ed IRAP per euro 816,00, per un
onere complessivo di euro 10.494,00, la cui copertura finanziaria è assicurata sul bilancio
finanziario gestionale 2019-2021, secondo la seguente articolazione:

annualità 2019
- euro 2.960,00 capitolo 71196 (competenza pura)
- euro 251,60 capitolo 71198 (competenza pura)
- euro
24,00 capitolo 71895 (competenza pura);
annualità 2020
- euro 6.640,00 capitolo 71196 (competenza pura)
- euro 564,40 capitolo 71198 (competenza pura)
- euro
54,00 capitolo 71895 (competenza pura);
DECRETA
1 – di disporre la proroga di sei mesi per i tirocini attivati con il decreto n. 819 del 17/01/2019
rispettivamente con decorrenza:
• dal 10/10/2019 per la tirocinante Isabella Erina Raffetto;
• dal 01/12/2019 per la tirocinante Elena Pastorino;
2 - di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURT, così come stabilito dall’art. 4
dell’avviso di cui al decreto n. 12888 del 09/08/2018;
3 – di impegnare la spesa complessiva di euro 10.494,00 per la proroga di due tirocini formativi, sul
bilancio finanziario gestionale 2019-2021, come segue:
annualità 2019
- Euro 2.960,00 capitolo 71196 (1.03.02.12.004) (competenza pura)
- Euro 251,60 capitolo 71198 (1.02.01.01.001) (competenza pura)
- Euro
24,00 capitolo 71895 (1.01.02.01.001) (competenza pura);
annualità 2020
- Euro 6.640,00 capitolo 71196 (1.03.02.12.004) (competenza pura)
- Euro 564,40 capitolo 71198 (1.02.01.01.001) (competenza pura)
- Euro
54,00 capitolo 71895 (1.01.02.01.001) (competenza pura).
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