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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 717/AV5 DEL 30/05/2017  
      

Oggetto: Tirocinio formativo lavoratori disabili ex Legge 68/99 di n. 1 Operatore 
Tecnico Idraulico. Determinazioni. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

TENUTO CONTO, che la spesa derivante dal presente atto è stata prevista a carico del bilancio di 

previsione 2017; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

- di procedere, ai fini dell’attivazione da parte di questa AV5, di n. 1 tirocinio formativo e di 

orientamento di n. 1 lavoratore disabile di cui alla L. n. 68/99, collocato al secondo posto della 

relativa graduatoria di merito approvata con determina AV5 n. 107 del 31/01/2012, alla 

predisposizione di tutti quegli adempimenti preventivi obbligatori previsti dalla DGRM n. 

1134/2013; 

- di precisare che il tirocinio formativo avrà inizio il 01/06/2017 e terminerà il 30//11/2017; 

- di precisare che il soggetto da avviare a tirocinio formativo è il Sig. Gianni Di Domenico – 

Operatore Tecnico Idraulico Cat, B; 

- di dare atto che l’acquisizione della  suddetta unità, per lo svolgimento del Tirocinio Formativo 

della durata di mesi 6 (sei), ai sensi della L. n. 196/97, per la copertura di n. 1 posto di Operatore 

Tecnico Idraulico Cat. B potrà essere avviata, previo accertamento, da parte del Comitato Tecnico 

Provinciale di cui all’art. 6, comma 2, lett. B, della L. 68/99, “delle residue capacità lavorative” dei 

candidati idonei, in relazione alla specifica mansione da ricoprire; 
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- di approvare la convenzione stipulata con il Centro per l’Impiego  di Ascoli e San Benedetto del 

Tronto per il Collocamento Mirato n. 176 del 29/05/2017, redatta ai sensi dell’art. 18 L.r. 

25/01/2005 n. 2,  

- di approvare il Progetto Formativo per il Tirocinante Sig. Gianni Di Domenico, in qualità di 

Operatore Tecnico Idraulico di cui alla convenzione   n. 176 del 29/05/2017; 

- di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento è di € 2,100,00 (€ 350,00 lordi 

mensili) sarà registrato ai conti economici 0512020103 , 0512020203 e  0512020303 del bilancio di 

previsione 2017; 

- di stabilire che questa AV5, procederà all’assunzione in ruolo del tirocinante non appena riceverà 

dall’ASUR la corrispondente autorizzazione,  già prevista nel piano occupazionale 2017; 

- di trasmettere il presente provvedimento per tutti gli adempimenti di propria competenza a: 

- U.O.C. Attività Tecniche;; 

- Direzione Amministrativa Ospedaliera; 

- di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale previsto dall’art. 28 

della L.r. n. 26/96, e diventa efficace dalla data di pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta 5, 

così come disposto dalla nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 

 

 

   IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

           (Avv.Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Normativa di riferimento: 

Legge n. 196 del 24/06/1996: “Norme in materia di promozione all’occupazione”; 

Legge n. 68 del 12/03/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

L.R. n. 2/2005 art. 18; 

L. 92/2012, art, 1, comma 34-36; 

“Linee guida in materia di tirocini approvate il 24/01/2013 Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano; 

D.G.R.M. n. 1134 del 29/07/2013 ad oggetto: Legge regionale n. 2/2005 art. 18: tirocini formativi – 

Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle linee guida in materia di tirocini, definite 

ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 36 della L. 92/2012. revoca DGR n. 608 e DGR n. 1007/2008. 

Determina Direttore AV5 n. 107 del 31/01/2012 avente ad oggetto: Procedure per l’avvio lavoratori 

disabili ai sensi della L. 68/99 art. 3 per il ricorso a tirocini formativi precedenti all’effettiva 

assunzione per il profilo professionale di Operatore Tecnico Idraulico. Provvedimenti. 

 

Questa Area Vasta con determina n. 107 del 31/01/2012 ha disposto l’approvazione degli atti relativi 

alla selezione di n. 1 lavoratori disabili di cui alla Legge 68/99, per l’ammissione al  tirocinio 

formativo di orientamento e/o inserimento al lavoro di n. 1 Operatore Tecnico Idraulico cat. B. 

La Giunta Regione Marche, con propria legge n. 2/2005 art. 18 detta le linee di indirizzo in materia 

di tirocini formativi. 

Con successiva determina n. 1134 del 29/07/2013 la Giunta Regionale approva principi e criteri 

applicativi in materia di tirocini formativi di cui alla L.r. n. 2/2005 art. 18. 

L’art. 10 della determina GRM n. 1134 del 29/07/2013 – Modalità di attivazione dei tirocini - al 

punto 1) stabilisce che per l’attivazione del tirocinio formativo è necessaria la stipula di una 

convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante sulla base dello schema previsto 

nell’allegato “B” della stessa deliberazione. 

Al punto 2) dello stesso articolo viene previsto che alla convenzione, deve essere allegato un 

progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base dello schema previsto nell’allegato 

“C”, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, 

soggetto ospitante e soggetto promotore). 



 
 
                    

 

Impronta documento: D7ABBF6213FFCD901BBD6C6DDEC4FD177A77FF5C 

(Rif. documento cartaceo 38A485C1BD53312272EC9A4BD493666DF3F63684, 470/02/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 
Numero: 717/AV5 

Data: 30/05/2017 

Il successivo art. 15 della DGRM n. 1134 del 29/07/2013 – Indennità di partecipazione – prevede, al 

fine di evitare un uso distorto dell’istituto, la corresponsione di un’indennità per la partecipazione al 

tirocinio non inferiore a € 350,00 lordi mensili. 

L’art. 16 della stessa DGRM prevede che obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione è in 

capo di norma, al soggetto ospitante. 

E’ tuttavia necessario precisare che il tirocinio formativo consiste in un periodo di orientamento al 

lavoro e di formazione, che non si configura come un rapporto di lavoro. 

Tutto ciò premesso, in attuazione alla normativa vigente in materia per l’attivazione dei n. 1 tirocinio 

formativo e/o di orientamento di cui all’oggetto del presente atto, è necessario procedere alla stipula 

di una convenzione sulla base dello schema di cui all’allegato “B” della DGRM n. 1134/2013 ed alla 

redazione di un progetto formativo e di orientamento da redigere secondo schema di cui alla DGRM 

1134/2013 inserito come allegato “C”; 

L’acquisizione della unità per lo svolgimento del Tirocinio Formativo della durata di mesi sei, ai 

sensi della L. 196/97 per la copertura di n. 1 posto di Operatore Tecnico Idraulico Cat. B, potrà 

essere avviata, previo accertamento, da parte del Comitato Tecnico Provinciale di cui all’art. 6, 

comma 2, lett. b, della L. 68/99, “delle residue capacità lavorative del candidato risultati idoneo, in 

relazione alla specifica mansione dal ricoprire; 

Per quanto sopra detto; 

             

                                                              P R O P O N E  

 

 

- di procedere, ai fini dell’attivazione da parte di questa AV5, di n. 1 tirocinio formativo e di 

orientamento di n. 1 lavoratore disabile di cui alla L. n. 68/99, collocato al secondo posto della 

relativa graduatoria di merito approvata con determina AV5 n. 107 del 31/01/2012, alla 

predisposizione di tutti quegli adempimenti preventivi obbligatori previsti dalla DGRM n. 

1134/2013; 

- di precisare che il tirocinio formativo avrà inizio il 01/06/2017 e terminerà il 30//11/2017; 

- di precisare che il soggetto da avviare a tirocinio formativo è il Sig. Gianni Di Domenico – 

Operatore Tecnico Idraulico Cat, B; 
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- di dare atto che l’acquisizione della  suddetta unità, per lo svolgimento del Tirocinio Formativo 

della durata di mesi 6 (sei), ai sensi della L. n. 196/97, per la copertura di n. 1 posto di Operatore 

Tecnico Idraulico Cat. B potrà essere avviata, previo accertamento, da parte del Comitato Tecnico 

Provinciale di cui all’art. 6, comma 2, lett. B, della L. 68/99, “delle residue capacità lavorative” dei 

candidati idonei, in relazione alla specifica mansione da ricoprire; 

- di approvare la convenzione stipulata con il Centro per l’Impiego  di Ascoli e San Benedetto del 

Tronto per il Collocamento Mirato n. 176 del 29/05/2017, redatta ai sensi dell’art. 18 L.r. 

25/01/2005 n. 2,  

- di approvare il Progetto Formativo per il Tirocinante Sig. Gianni Di Domenico, in qualità di 

Operatore Tecnico Idraulico di cui alla convenzione  n. 176 del 29/05/2017; 

- di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento è di € 2,100,00 (€ 350,00 lordi 

mensili) sarà registrato ai conti economici 0512020103 , 0512020203 e  0512020303 del bilancio di 

previsione 2017; 

- di stabilire che questa AV5, procederà all’assunzione in ruolo del tirocinante non appena riceverà 

dall’ASUR la corrispondente autorizzazione,  già prevista nel piano occupazionale 2017; 

- di trasmettere il presente provvedimento per tutti gli adempimenti di propria competenza a: 

- U.O.C. Attività Tecniche;; 

- Direzione Amministrativa Ospedaliera; 

- di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale previsto dall’art. 28 

della L.r. n. 26/96, e diventa efficace dalla data di pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta 5, 

così come disposto dalla nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 

 

 

 

 

                                                           Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane  

         (Dr. Silvio Maria Liberati) 
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                                                                                  Per il parere infrascritto: 

 

                    U.O.C. Controllo di Gestione e U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

Si attesta che il costo derivante dal presente provvedimento è di € 2.100,00 (€ 350,00 lordi mensili) sarà registrato ai conti 

economici 0512020103 , 0512020203 e  0512020303 del bilancio di previsione 2017. 

         

 

                      IL DIRIGENTE                                                                        IL DIRIGENTE U.O. Controllo di Gestione                                                         

U.O.C. Attività Economico Finanziarie f.f.                      (Dott. Alessandro Ianniello)                                                               

(Dott. Cesare Milani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                           

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 

 


