
Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI 
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E 
CONTROLLO DELLA SPESA

Determinazione Dirigenziale n° 1277 del 19/06/2019

Oggetto: Procedura di selezione di n. 2 candidati per attività di tirocinio non curriculare 
presso l'Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di Grosseto ex art. 17 bis, comma 2, della 
L.R. Toscana 26 luglio 2002, n. 32 - Approvazione dell'avviso pubblico di selezione ed avvio 
della procedura

Il Dirigente

Richiamata la  deliberazione  n.  213  del  5  giugno  2019  con  la  quale  la  Giunta  comunale  ha 
modificato  il  piano  dei  fabbisogni  di  personale  per  il  triennio  2019/2021,  già  approvato  con 
deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 20 febbraio 2019, prevedendo, tra l'altro, l'attivazione 
di n. 2 tirocini formativi da svolgere presso l’Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di Grosseto;

Visto l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;

Visto il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei  
criteri  di  cui  all'articolo  18  della  L.  24  giugno  1997,  n.  196,  sui  tirocini  formativi  e  di  
orientamento”;

Vista la direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai tirocini formativi e 
di orientamento;

Visto l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre  
2011, n. 148;

Vista la L.R. Toscana 26 luglio 2002, n. 32 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di esecuzione della suddetta legge regionale, di cui al D.P.G.R. Toscana 8 
agosto 2003, n. 47/R, come modificato da ultimo dal D.P.G.R. Toscana 30 gennaio 2019, n. 6/R;

Visto l’avviso  di  selezione  predisposto  dal  Settore  Organizzazione,  risorse  umane  e  sistemi 
informativi - Servizio Reclutamento e formazione;

Ritenuto opportuno approvare detto avviso di selezione, dando avvio alla relativa procedura;

Ravvisata la necessità di dare la massima diffusione alla suddetta selezione mediante pubblicazione 
dell'avviso all'Albo pretorio on line del Comune di Grosseto all’indirizzo: www.comune.grosseto.it 
nonché  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  >  Bandi  di  concorso  del  medesimo  sito 
istituzionale,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Determina

1) di approvare l'avviso di selezione per l'attivazione di n. 2 tirocini formativi non curriculari 
presso l’Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di Grosseto ex art. 17 bis, comma 2, della 
L.R. Toscana 26 luglio 2002, n. 32, e s.m.i. che, allegato alla presente determinazione, ne 
forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare avvio alla procedura di selezione e di darne la massima diffusione con le modalità 
specificate in narrativa;

3) di dare atto che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è 
fissata al 10 luglio 2019;

4) di dare esecutività immediata al presente provvedimento.

Il Dirigente
Felice Carullo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


