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LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive
modifiche e integrazioni, in materia di tirocini;
Visto il Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n.
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche e integrazioni, in materia
di tirocini;
Visto il decreto n. 21029 del 18/12/2019, “Indizione della selezione pubblica per l'attivazione di un
tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture della Giunta regionale nell’ambito delle
attività della Biblioteca del Centro di documentazione “Cultura della legalità democratica”.
Approvazione del relativo avviso”;
Richiamato il decreto n. 2601 del 21/02/2020 relativo alla nomina della Commissione esaminatrice
della selezione in oggetto;
Richiamato il decreto n. 5556 del 16/04/2020 relativo all’ammissione dei candidati alla selezione;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 9966 del 03/07/2020 con il quale è stato nominato vincitore
il candidato Antonio Forcellini;
Dato atto che il candidato vincitore ha rinunciato al tirocinio formativo con nota protocollo
n.302428 del 07/09/2020;
Ritenuto necessario economizzare le somme precedentemente impegnate con il decreto 9966/2020
come segue:
Anno 2020
- Euro 2.000,00 - impegno n. 5509/2020 - Capitolo 71196/U
- Euro 170,00 - impegno n. 5510/2020 - Capitolo 71198/U
- Euro
28,00 - impegno n. 5511/2020 - Capitolo 71895/U
Anno 2021
- Euro 1.000,00 - impegno n. 5509/2021 - Capitolo 71196/U
- Euro
85,00 - impegno n. 5510/2021 - Capitolo 71198/U
- Euro
14,00 - impegno n. 5511/2021 - Capitolo 71895/U;
Ritenuto pertanto di procedere all’attivazione del tirocinio formativo in oggetto nei confronti della
seconda candidata Sig.ra Erica Nocentini;
Dato atto di aver verificato il possesso dei requisiti di accesso alla selezione dichiarati dalla
candidata nella domanda di partecipazione;
Dato atto che, ai sensi del paragrafo 5) dell’Avviso, approvato con il succitato decreto 21029/2019,
per i candidati risultati vincitori non residenti o domiciliati in Toscana, l’attivazione del tirocinio è
subordinata all’acquisizione della domiciliazione in territorio toscano, all’iscrizione al Centro per

l’impiego competente e alla verifica dell’inesistenza di situazioni di incompatibilità di cui al
paragrafo 2) dell’Avviso e di cui all’art. 17 quater della l.r. 32/2002;
Considerato che il tirocinio ha la durata di sei mesi, salva la facoltà dell’Amministrazione di
disporne la proroga fino al raggiungimento di una durata massima di dodici mesi, proroghe
comprese, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto formativo e delle disponibilità
finanziarie;
Dato atto che per la tirocinante è previsto un rimborso spese mensile pari a euro 500,00 e che il
tirocinio ha una durata di sei mesi, determinando una spesa complessiva per rimborsi spese pari a
euro 3.000,00 oltre INAIL pari a euro 42,00 ed IRAP per euro 255,00, per un onere complessivo di
euro 3.297,00;
Ritenuto di assumere l’impegno di spesa per un tirocinio della durata di sei mesi a decorrere dal
15/10/2020, demandando a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa per ulteriori sei mesi,
qualora l’Amministrazione eserciti la facoltà di proroga;
Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di euro 3.297,00 per l’attivazione del un tirocinio di
formazione e orientamento della durata di sei mesi sul bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
secondo la seguente articolazione:
Anno 2020
- Euro 1.250,00 capitolo 71196/U (1.03.02.12.004) (competenza pura);
- Euro 106,25 capitolo 71198/U (1.02.01.01.001) (competenza pura);
- Euro
21,00 capitolo 71895/U (1.01.02.01.001) (competenza pura);
Anno 2021
- Euro 1.750,00 capitolo 71196/U (1.03.02.12.004) (competenza pura);
- Euro 148,75 capitolo 71198/U (1.02.01.01.001) (competenza pura);
- Euro
21,00 capitolo 71895/U (1.01.02.01.001) (competenza pura);
Dato atto che alla liquidazione delle competenze spettanti alla candidata Erica Nocentini provvederà
il Settore Amministrazione del Personale in quanto reddito assimilato a lavoro dipendente;
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/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 23/12/2019 n. 81 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022”;

DECRETA
1 - di procedere all’attivazione del tirocinio formativo in oggetto nei confronti della seconda
candidata Sig.ra Erica Nocentini;
2 - di economizzare le somme precedentemente impegnate con il decreto n. 9966/2020 come segue:
Anno 2020
- Euro 2.000,00 - impegno n. 5509/2020 - Capitolo 71196/U
- Euro 170,00 - impegno n. 5510/2020 - Capitolo 71198/U
- Euro
28,00 - impegno n. 5511/2020 - Capitolo 71895/U
Anno 2021
- Euro 1.000,00 - impegno n. 5509/2021 - Capitolo 71196/U
- Euro
85,00 - impegno n. 5510/2021 - Capitolo 71198/U
- Euro
14,00 - impegno n. 5511/2021 - Capitolo 71895/U
3 - di impegnare la spesa complessiva di euro 3.297,00 per l’attivazione di un tirocinio di
formazione e orientamento della durata di sei mesi sul bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
secondo la seguente articolazione:
Anno 2020
- Euro 1.250,00 capitolo 71196/U (1.03.02.12.004) (competenza pura);
- Euro 106,25 capitolo 71198/U (1.02.01.01.001) (competenza pura);
- Euro
21,00 capitolo 71895/U (1.01.02.01.001) (competenza pura);
Anno 2021
- Euro 1.750,00 capitolo 71196/U (1.03.02.12.004) (competenza pura);
- Euro 148,75 capitolo 71198/U (1.02.01.01.001) (competenza pura);
- Euro
21,00 capitolo 71895/U (1.01.02.01.001) (competenza pura);
4 – di dare atto che, ai sensi del paragrafo 5) dell’Avviso, approvato con il succitato decreto
21029/2019, per i candidati risultati vincitori non residenti o domiciliati in Toscana, l’attivazione
del tirocinio è subordinata all’acquisizione della domiciliazione in territorio toscano, all’iscrizione
al Centro per l’impiego competente e alla verifica dell’inesistenza di situazioni di incompatibilità di
cui al paragrafo 2) dell’Avviso e di cui all’art. 17 quater della l.r. 32/2002;
5 - di dare atto che il tirocinio ha la durata di sei mesi, salva la facoltà dell’Amministrazione di
disporne la proroga fino al raggiungimento di una durata massima di dodici mesi, proroghe
comprese, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto formativo e delle disponibilità
finanziarie;
6 - di demandare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa per un periodo fino ad un
massimo di ulteriori sei mesi, qualora l’Amministrazione eserciti la facoltà di proroga;

7 - di dare atto che alla liquidazione delle competenze spettanti alla candidata Erica Nocentini
provvederà il Settore Amministrazione del Personale in quanto reddito assimilato a lavoro
dipendente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
LA DIRIGENTE
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