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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali intende: 1) sostenere la qualificazione delle persone mediante la
valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese disponibili ad ospitare i tirocini di inclusione socio-lavorativa;
2) coinvolgere i soggetti titolari di strumenti e metodologie a supporto dello sviluppo del mercato del lavoro; 3)
promuovere la costituzione di un Fondo per incentivare la partecipazione d'impresa e i contratti di lavoro delle
persone formate;
i tirocini da realizzare sono disciplinati dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 511 del 30/12/2013 che ha
recepito le “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” (Conferenza Stato-Regioni del 22.01.2015);
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 576 del 02/08/2019 che modifica la Deliberazione Giunta Regionale n. 533
del 09/08/2017 –“Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurriculari nella Regione Lazio” in conformità
all’Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee
guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’art. 1, commi da 34 a a36, della legge 28 giugno
2012, n.92”, e dal D.lgs. 147/2017 e D.L. 4/2019 convertito in legge n. 26 del 28.03.2019 che introducono le misure di
contrasto alla povertà nell’ambito degli interventi di inclusione attiva REI/RDC, a favore dei cittadini residenti che
necessitano di percorsi mirati di sostegno attivo all’inserimento e/ re-inserimento lavorativo;
con Determinazione dirigenziale n. 3096 del 16.10.2019 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la formazione
dell’Elenco dei soggetti interessati ad ospitare tirocini  di inclusione socio-lavorativa;
secondo quanto disposto dall’art. 11 del citato Avviso, le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati ad essere
inseriti nell’Elenco di cui sopra sono sottoposte ad istruttoria – da parte di specifica commissione – finalizzata a
verificare i requisiti dichiarati in autocertificazione;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

la commissione di cui sopra è composta da personale capitolino assegnato al Dipartimento Politiche Sociali;

la commissione ha carattere permanente;

tutti coloro che assumono l’incarico di componente della commissione sono tenuti – ai sensi delle vigenti normative –
a dichiarare, prima dell’assunzione dello stesso, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, come pure di
cause di incompatibilità od inconferibilità, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni motivo ostativo che
dovesse manifestarsi durante l’incarico;

Visti
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 165/2001;
l’art. 34, cc. 3 e 7 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione n. 8/2013;
vista la D. D. n. 3096 del 16.10.2019;
vista l’Ordinanza sindacale n.  210 del 29.10.2019

accertata – ai sensi della direttiva prot. n. RC/2017/16149 e successiva nota prot. n. RC/2017/19114 – l’insussistenza
di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 6, cc. 2, e 7 del DPR n.
62/2013;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa
- di costituire la commissione tecnica per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in autocertificazione dei
candidati interessati ad essere inseriti nell’Elenco di soggetti interessati ad ospitare tirocini  di inclusione socio-
lavorativa;
- di dare atto che l’elenco sarà compilato secondo l’ordine cronologico di protocollazione;
- di dare atto che la commissione è così composta:
Presidente:
Giovanni Serra – Direttore del Dipartimento Politiche Sociali
Componenti:

Simona Frusone -  Funzionaria amministrativa
Alessandra Stefanelli – Assistente sociale

Mirella Rondinelli- Funzionaria dei servizi di orientamento

Iolanda Fierro- Funzionaria amministrativa

Segretaria: Barbara Gabriella Orlando -  Istruttore amministrativo

Componenti supplenti:

Antonia Caruso - Sociologa
Valentina Milana - Assistente sociale
Segretaria: Floriana Mazzeo - Istruttore amministrativo

Eventuali integrazioni e/o variazioni dei componenti saranno definite con successivo atto.
Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico di Roma Capitale.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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