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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 4905 DEL 06/12/2016

OGGETTO  :  TIROCINI FORMATIVI PER SOGGETTI EX TITOLARI DI ATTIVITA' DI IMPRESA -

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-  con deliberazione della  G.C.  n.  454 del  01/12/2016 è  stato stabilito  di  realizzare il  progetto
denominato “New Chance” mediante il  finanziamento di tirocini formativi, aventi la durata di 4
mesi,  alla  scopo di  sostenere la ricollocazione nel mercato del  lavoro di  soggetti  ex titolari  di
impresa di età superiore ai 40 anni e con ISEE non superiore ad euro 20.000,00; 
- l'Amministrazione ha altresì previsto, quali requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione,
tra gli altri, che tali tirocini debbano essere rivolti a favore di quei soggetti che abbiano cessato la
propria attività di titolare di impresa nel Comune di Viterbo negli ultimi 24 mesi e che si trovino in
difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro;

Rilevato che con la medesima deliberazione di G.C.  n. 454 del 01/12/2016 è stato demandato al
Dirigente del IV settore la predisposizione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione a quanto
contenuto nella  medesima; 
  
Considerato che occorre quindi provvedere all'approvazione dell'Avviso Pubblico e della relativa
modulistica,  in  base  a  quanto  stabilito  dalla  deliberazione  di  G.C.  n.  454  del  01/12/2016,  e
all'impegno  della  spesa  necessaria,  nonché  all'approvazione  dell'Avviso  Pubblico  per  la
formulazione dell'elenco delle aziende interessate ad ospitare i futuri tirocinanti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 454 del 01/12/2016,
approvare l'Avviso Pubblico e la relativa modulistica,  comprensiva dell'Avviso Pubblico per  le
aziende che ospiteranno i futuri tirocinanti, che allegati alla presente determinazione ne formano
parte integrante e sostanziale, per la realizzazione del progetto denominato "NEW CHANCE" –
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 11 BORSE LAVORO PER SOGGETTI GIA' TITOLARI
D'IMPRESA;

Impegnare la somma di € 20.000,00 al cap. 100347 art. 00 del Bilancio di previsione 2016.
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IL DIRIGENTE      
Dott. Giancarlo M. Manetti
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