
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 1339 Del 14/12/2018     

 

Sistema Bibliotecario Intercomunale 

 

OGGETTO: Attivazione in qualità di Ente ospitante di un tirocinio formativo ex L.R. 

17/2005 presso il Sistema Bibliotecario Intercomunale - polo culturale polifunzionale 

Auris-Villa Trenti di Vignola. Provvedimenti  

 

CIG: ZE62650BEF 

 

 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la L.R. 1.8.2005 n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della 

qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, come modificata dalla L.R. 18.7.2013 N. 7 

“Disposizioni in materia di tirocini”, con la quale sono stabilite le modalità di attivazione 

delle esperienze di tirocinio formativo e di orientamento come modalità formative, non 

costitutenti rapporti di lavoro, finalizzate in via esclusiva a sostenere le scelte professionali 

e a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del 

lavoro ;  

RAVVISATA l’opportunità, sulla scorta delle indicazioni espresse dall’Amministrazione 

Unionale, di attivare in qualità di soggetto ospitante, una occasione di tirocinio formativo 

e di orientamento per le finalità previste dalla L.R. 17/2005, presso il Sistema Bibliotecario 

Intercomunale mediante apposito progetto sui servizi di fruizione, valorizzazione e 

promozione del patrimonio librario, in raccordo con le attività che saranno sviluppate dal 

polo culturale polifunzionale della biblioteca Auris- Villa Trenti di Vignola; 

RITENUTO opportuno rivolgersi per il fine a Cerform, Associazione riconosciuta per la 

formazione professionale, con sede a Sassuolo Via Tien An Men n. 4, Ente accreditato 

dalla Regione Emilia Romagna, disponibile a svolgere il ruolo di soggetto promotore e a 

supportare l’ente ospitante nella redazione delle pratiche amministrative per l’attivazione 

del tirocinio sulla piattaforma regionale "Lavoro per te" nonché a seguire il progetto 

garantendo un proprio tutor ad affiancamento, per il corrispettivo di 300 euro + IVA 22%;  

DATO ATTO che attraverso il Centro per l’impiego di Modena è stata reperita la 

disponibilità a svolgere il tirocinio in parola da parte della Sig.a Alessia Bergamini della 

quale è stato assunto il curriculum vitae che risulta pienamente rispondente ai requisiti 

previsti;  



DATO ATTO che da parte del Responsabile del Servizio è stato svolto, con esito positivo, 

apposito colloquio motivazionale con la S.ra Alessia Bergamini; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’attivazione del suddetto tirocinio a favore 

della Sig.a Alessia Bergamini, per la durata di mesi 12, a far tempo dal 21.01.2019 e sino al 

20.01.2020, per n. 36 ore settimanali; 

RICORDATO che la LR n. 17/2005 e le successive modificazioni contenute negli art. 24 e 

seguenti della LR n. 7/2013 pongono a carico dell’Ente ospitante l’erogazione a favore 

del tirocinante di una indennità corrispondente ad almeno 450 euro mensili; 

RITENUTO, sulla base delle disponibilità di bilancio a tal fine destinate ed in considerazione 

della tipologia e dell’impegno richiesto dal progetto, di quantificare l’indennità da 

corrispondere al tirocinante in €. 700,00 mensili; 

Ritenuto pertanto necessario assumere un impegno di spesa per la copertura 

dell’indennità di tirocinio dovuta per complessivi Euro 9.229,00 oltre ai contributi INAIL e 

all’IRAP dovuti per legge, dando atto che l’Unione terre di Castelli provvederà alla 

copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni che dovesse subire durante le 

attività formative e per la responsabilità civile verso terzi; 

Ritenuto altresì necessario assumere l’impegno di spesa per le prestazioni dovute a 

CERFORM in qualità di soggetto promotore del tirocinio per complessivi €. 366,00 iva 

inclusa; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 

spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 

ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 

delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 

competenza;  

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

2. Di attivare, in qualità di ente ospitante, presso il Sistema Bibliotecario Intercomunale 

- polo culturale polifunzionale AURIS-Villa Trenti, un tirocinio formativo ai sensi della 

L.R. 17 del 1.8.2005 e n. 7 del 19.7.2013 a favore della Sig.a Alessia Bergamini, nata 

a Modena il 28.10.1989 e residente a Modena in Via dei Glicini n. 61/1, per la 



durata di mesi 12 a decorrere dal 21.01.2019 e sino al 20.01.2020, per n. 36 ore 

settimanali; 

3. Di affidare a CERFORM - Associazione riconosciuta per la formazione professionale, 

con sede a Sassuolo, Via Tien An Men 4, con affidamento autonomo e diretto e  

procedura semplificata di trattativa diretta ex. art. 36 c.2, lett.a) del D.Lgs.vo 18 

aprile 2016 n. 50, le prestazioni di supporto relative al progetto e di cui all’allegato 

accordo contrattuale per il corrispettivo €. 300,00 + iva; 

4. Di dare atto che il tirocinio potrà essere interrotto qualora le verifiche effettuate dal 

soggetto promotore e/o dal soggetto ospitante, dovessero avere effetti negativi 

sia riguardo l’efficacia dell’inserimento rispetto alle finalità formative sia rispetto 

all’effettiva operatività e gestione del tirocinio; 

5. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 

ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi 2018 e 

2019 in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 9.593,00 sui 

capitoli di seguito elencati: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  5030  65  

20

18 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - SBI 

 

05.0

2 

 

1.03.02.15.

999 

 S  366.00  98418 - CERFORM 

ASSOCIAZIONE 

RICONOSCIUTA PER 

LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE - VIA 

TIEN AN MEN N. 4 , 

SASSUOLO (MO) 

SASSUOLO (MO), 

cod.fisc. 

93002400369/p.i. IT  

01845630365 

 null 

2019 5015 1 20

19 

TIROCINI 

FORMATIVI - SBI 

  S 8400.00 BERGAMINI ALESSIA 

C.F.BRGLSS89R68F25

7K 

 

2019 5015 10 20

19 

TIROCINI 

FORMATIVI ONERI 

- SBI 

  S 113.00   

2019 5015 13

5 

20

19 

TIROCINI 

FORMATIVI IRAP - 

SBI 

  S 714.00   

6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita all’impegno sul 2018 è il 

31.12.2018; 

7. Di dare atto che le obbligazioni riferite agli impegni assunti con la presente 

determinazione sull’annualità 2019 diventano esigibili dal mese successivo all’inizio 

del tirocinio con periodicità mensile; 

8. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 183, comma 8, del D. Lgs. n. 

267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 



9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

10. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di 

CERFORM di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 (Prot. Inail n. 12933076 del 28.8.2018). 

11. Di dare atto che per il provvedimento relativo all’indennità di Alessia Bergamini non 

risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all.art 2 della L. n. 

266/2002, né occorre ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n 

136/2010, in quanto trattasi di imposta dovuta per legge; 

12. Di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione con la quale CERFORM si 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 

L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” 

13. Di dare atto che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture ha attribuito alla procedura di selezione del contraente CERFORM il 

seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente: 

CIG n. ZE62650BEF; 

14. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs. 

15. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 

procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 

sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

16. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 

da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 

Contabilità. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Ada Pelloni 

 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 

  Elisabetta Pesci 

 


