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VISTI
• lo Statuto regionale;
•

la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni
(Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);

•

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “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” e ss.mm.ii;

•

la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” ed in particolare le disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale
(capo VII);

•

il regolamento 27 giugno 2017, n. 28
contabilità” (R.I.A.C.);

•

il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale n. 5 del 26 aprile 2018, con il
quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo del Consiglio e la sottoscritta è stato
nominato dirigente responsabile del Settore “Assistenza generale alla Commissione di
controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale”;

•

la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018 n. 105 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021;

•

le seguenti deliberazioni dell’Ufficio di presidenza:
o 15 gennaio 2019, n. 1 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 20192020-2021”;
o 15 gennaio 2019, n. 2 ‘Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019’;

"Regolamento interno di amministrazione e

VISTO il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale n. 5 del 26 aprile 2018, con il
quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo del Consiglio e la sottoscritta è stato nominato
dirigente responsabile del Settore “Assistenza generale alla Commissione di controllo, al
Parlamento degli studenti. Formazione del personale”;
VISTO l’ordine di servizio n. 1 del 7 maggio 2018 del Settore Assistenza generale alla
Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale con il quale si è
individuata la microstruttura del citato Settore e con il quale si individua nel dott. Francesco
Spolverini il responsabile dei procedimenti all’attivazione dei tirocini non curriculari presso le
articolazioni organizzative del Consiglio regionale;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 e 6-bis della legge
241/1990, ha dichiarato che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al
procedimento in oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso
conforme all’adozione del presente provvedimento (all. A al presente decreto);
DATO ATTO altresì che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, non
sussiste da parte della sottoscritta alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in
oggetto;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento del 5 febbraio 2019 (all. B al presente
decreto), nella quale viene specificato quanto segue:

•

in data 8 febbraio 2007 è stata stipulata tra Consiglio regionale e Centro Studi e Ricerche
Parlamentari la convenzione approvata con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 92 dell’11
dicembre 2006;

•

in base a tale convenzione, che risulta a tutt’oggi in vigore, il Consiglio regionale si
impegna:
o all’art. 1 comma 1 ad accogliere ogni anno, per lo svolgimento di un tirocinio di
durata quadrimestrale presso le proprie strutture, due dei partecipanti al Seminario
indicati dal Centro Studi e Ricerche Parlamentari;
o all’art. 4 comma 1, ad assegnare a ciascuno dei soggetti che hanno concluso il
tirocinio con esito positivo, attestato dalla valutazione del rispettivo tutore, un
premio di fine tirocinio di importo pari a quello quadrimestrale della borsa di studio
prevista dal Centro Studi per i partecipanti al Seminario residenti nella provincia di
Firenze;

•

con Decreto Rettorale n. 777 del 17 novembre 2003 dell’Università di Firenze e con
successiva nota esplicativa inoltrata da parte del prof. Paolo Caretti, condirettore del
Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”, entrambi depositati agli atti
d’ufficio, l’Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari è riconosciuto quale
Centro di Ateneo Fiorentino per la Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione;

•

l’Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari organizza ogni anno il Seminario di
Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi” per l’ammissione di 25 candidati in possesso
di laurea quinquennale Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia o corsi di laurea
equipollenti, che hanno conseguito il dottorato di ricerca negli stessi ambiti disciplinari, con
non più di 30 anni di età al momento della presentazione della domanda, che non hanno
usufruito di borse erogate dal seminario negli anni precedenti e che hanno conseguito un
punteggio di laurea non inferiore a 110/110;

•

il seminario sopra ricordato rappresenta una delle maggiori iniziative a livello nazionale per
la formazione di personale altamente qualificato nello svolgimento delle funzioni di
supporto e di assistenza agli organi di un’assemblea legislativa;

•

l’Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari nel mese di gennaio 2019 ha
indicato il nominativo dell’unica partecipante al Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari
“Silvano Tosi” conclusosi lo scorso anno per la quale attivare un tirocinio presso il
Consiglio regionale, individuandolo nella dott.ssa Elvira Salemme con il relativo curriculum
vitae, depositato agli atti d’ufficio, resasi disponibile a svolgere il tirocinio presso il
Consiglio regionale della Toscana nel periodo 12 febbraio – 12 giugno 2019;

•

il Segretario generale, con comunicazione depositata agli atti d’ufficio, ha individuato nel
Settore “Assistenza giuridica e legislativa” (tutor dott.ssa Gemma Pastore) la sede di
svolgimento del tirocinio della dott.ssa Elvira Salemme;

•

l’Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari ha trasmesso in data 29 gennaio
2018, depositata agli atti d’ufficio, una nota nella quale dichiara che in merito ai tirocini
attivati per gli studenti del Seminario Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”, pur
facendo parte dell’offerta formativa del Seminario stesso, non vengono rilasciati CFU
(crediti formativi universitari) e che pertanto sono considerabili tirocini extracurriculari;

•

l’Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari ha trasmesso in data 29 gennaio
2019, depositata agli atti d’ufficio, la nota nella quale vengono individuate le specifiche

delle polizze responsabilità civile e INAIL a copertura del tirocinio della dott.ssa Elvira
Salemme da inserire nel progetto formativo del tirocinio, con data di inizio tirocinio 12
febbraio 2019 e data di fine tirocinio 12 giugno 2019;
•

il premio di fine tirocinio da assegnare alla citata tirocinante, domiciliata a Firenze,
calcolato in conformità alla convenzione stipulata tra Consiglio regionale e Centro Studi e
Ricerche Parlamentari dell’Università degli Studi di Firenze con le modalità di cui al
programma del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi” conclusosi lo
scorso anno, risulta essere pari ad un importo lordo € 1.800,00=, oltre la quota IRAP pari
al’8,5 % del medesimo importo, che risulta essere a carico dell’Amministrazione e che
sarà assunto da parte del Settore Bilancio e Finanze sul Bilancio di previsione per
l’esercizio 2019 del Consiglio regionale;

•

la spesa per l’attribuzione del premio di fine tirocinio per la citata tirocinante, a seguito di
valutazione positiva del tirocinio da parte del tutor individuato nella dott.ssa Gemma
Pastore, verrà imputa sul capitolo n. 10068 del Bilancio di previsione 2019 che presenta la
necessaria disponibilità, (codifica V livello U. 1.03.02.12 004), per un importo al lordo pari
a € 1.800,00=, dando atto che il premio di fine tirocinio non curriculare sarà esigibile entro
il 31 dicembre 2019;

PRESO ATTO del Programma del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”
conclusosi lo scorso anno e organizzato dall’Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari
già riconosciuta dall’Università di Firenze come Centro per la Ricerca e, Trasferimento e Alta
Formazione (all. C al presente decreto);
PRESO ATTO della comunicazione del Segretario generale (all. D al presente decreto), con la
quale individua il Settore “Assistenza giuridica e legislativa” (tutor dott.ssa Gemma Pastore) la
sede di svolgimento del tirocinio della dott.ssa Elvira Salemme;
PRESO ATTO che il tirocinio sopra indicato costituisce un’occasione di qualificazione per il
Settore “Assistenza giuridica e legislativa” che collaborerà con la tirocinante alla realizzazione del
relativo progetto formativo;
RICORDATO che gli oneri relativi alla copertura dell’assicurazione conto terzi e INAIL per l’intero
periodo del tirocinio sono a carico dell’Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari, cha
ha stipulato apposite polizze per la dott.ssa Elvira Salemme, così come comunicate in data 29
gennaio 2019 e riportate nel progetto di tirocinio depositato agli atti d’ufficio;
ATTESO che questo Settore procederà, non appena il presente atto sarà esecutivo, a procedere
alla pubblicazione prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria e l’esatta imputazione della spesa;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’attivazione del tirocinio
extracurriculare per la candidata segnalata dall’Associazione per gli Studi e le Ricerche
Parlamentari tra i partecipanti al Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”
conclusosi lo scorso anno, nella persona della dott.ssa Elvira Salemme, domiciliata a
Firenze, resasi disponibile a svolgere il tirocinio al Consiglio regionale della Toscana nel
periodo 12 febbraio – 12 giugno 2019 presso il Settore “Assistenza giuridica e legislativa”
(tutor dott.ssa Gemma Pastore);

2. di assumere l’impegno di spesa per l’attribuzione del premio di fine tirocinio per la citata
tirocinante, a seguito di valutazione positiva del tirocinio da parte del tutor individuato nella
dott.ssa Gemma Pastore per un importo al lordo pari a € 1.800,00= sul capitolo n. 10068
del Bilancio di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità, (codifica V livello
U. 1.03.02.12 004), dando atto che il tirocinio non curriculare sarà esigibile entro il 31
dicembre 2019, su cui grava l’IRAP pari al’8,5 % del medesimo importo, a carico
dell’Amministrazione che sarà assunto da parte del Settore Bilancio e Finanze sul Bilancio
di previsione per l’esercizio 2019;
3. di liquidare il premio di fine tirocinio alla dott.ssa Elvira Salemme ai sensi dell’art. 33 del
RIAC, a seguito di valutazione positiva del tirocinio da parte del tutor individuato nella
dott.ssa Gemma Pastore.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007, è pubblicato
integralmente nella banca dati del Consiglio regionale. (PBD)
Sono esclusi dalla pubblicazione integrale gli allegati A, B e D ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
della L.R. 23/2007 e del D.Lgs. 196/2003 e relative disposizioni attuative.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 4

A

Attestazione responsabile del procedimento
35a51cb4a97d9cf33fa9eef042929e122cd70147bbb7fe552890018c2c262402

B

Relazione responsabile del procedimento
eea7f4f07e43c67ff20c1c0644eca069508803a0c1d537b7ac0e4e088ce49be4

C

Avviso Seminario Silvano Tosi 2018
d47275de3c85837b3c2f8a71337edf1e4223b5b8cc49a07762728a75ae47090b

D

nota SEG GEN indicazione sede tirocinio
758145bcb97205947bde604f7c15d3151ccd8b046b06e28fe1cd1a77f468f43f
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