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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

- I Comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, 

Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, 

Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita 

Tiberina costituiscono il Distretto sociosanitario denominato RM 4.4. 

- Tra le forme associative previste dalle vigenti normative, i Comuni del Distretto RM 4.4 

hanno identificato nel Consorzio intercomunale la forma giuridica più efficace per il 

perseguimento degli obiettivi di tutela della comunità sociale fragile. 

- Il Consorzio assolve in modo associato le competenze comunali previste dalla Legge 

Regionale 11/2016. In particolare, governa il sistema locale degli interventi sociali, 

curandone la programmazione, l’organizzazione, la gestione di attività Socio-Assistenziali e 

il coordinamento con i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti. 

- Il Consorzio con determinazione n. 30 del 02.02.2022 approvava l’Avviso Pubblico per 

l’attivazione di  Tirocini di Inclusione sociale e lavorativa, attraverso il quale s intende 

attivare n. 45 tirocini lavorativi di inclusione sociale e lavorativa a favore dei beneficiari del 

reddito di cittadinanza, a cittadini residenti nei Comuni del Distretto Socio-

sanitario/Consorzio Valle del Tevere; 

- Il Comune di Riano, facente parte del Consorzio, con nota assunta al protocollo consortile n. 

290 del 15.02.2022 chiedeva al Consorzio la collaborazione per la realizzazione dei Tirocini 

sopracitati con fondi comunali; 

- Il CdA con Deliberazione n. 1 del 23.02.2022 deliberava di prendere atto della richiesta di 

collaborazione proposta dal Comune di RIANO per la realizzazione di tirocini di inclusione 

socio lavorativa (TIS) con fondi propri a favore di alcuni residenti del Comune di Riano, 

nella fascia d’età 18-64 anni, che si trovano in condizioni di disagio socio-economico, per n. 

12 beneficiari per un periodo pari ad un semestre, a fronte di un contributo economico 

mensile onnicomprensivo pari ad € 300,00 (trecento/00) a titolo di incentivo e rimborso 

spese garantendo nello stesso tempo idonea copertura assicurativa; 

- Il Comune di Riano con Deliberazione n. 38 del 31.03.2022 deliberava di formulare indirizzi 

al Responsabile del Settore affinché ponga in essere gli atti necessari per l’attivazione di 

Tirocini di Inclusione Socio-lavorativa (TIS), a favore di persone in situazione di disagio 

socio-economico, residenti nel territorio comunale; 

VISTO l’Avviso Pubblico per l’attivazione di  Tirocini di Inclusione sociale e lavorativa, attraverso 

il quale si intende attivare n. 12 tirocini lavorativi di inclusione sociale e lavorativa da attivare a 

favore dei residenti del Comune di Riano, comprensivo dello schema di domanda, allegato alla 

presente determinazione quale parte integrante ed essenziale; 

N. 153 OGGETTO: TIS - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA 

COMUNE DI RIANO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.          

Data: 27.04.2022  
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DATO ATTO che l’impegno di spesa per la realizzazione del progetto sarà assunto con successivo 

provvedimento; 

VISTO il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Deliberazione dell’Assemblea 

Consortile n. 1 del 23.02.2022; 

VISTO lo Statuto consortile; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per l’attivazione di Tirocini di Inclusione sociale e lavorativa, 

attraverso il quale si intende attivare n. 12 tirocini lavorativi di inclusione sociale e lavorativa a 

favore dei residente del Comune di Riano, comprensivo dello schema di domanda, allegato alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per la realizzazione del progetto sarà assunto con 

successivo provvedimento; 

 

3. DI DARE ATTO che il presente Avviso sarà trasmesso al Comune di Riano affinché venga data la 

più ampia diffusione dello stesso; 

 

4. DI DARE ATTO, inoltre che si procede, ai sensi della legge 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e del 

decreto “Trasparenza” D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, con la pubblicazione del presente atto presso 

l’Albo Pretorio del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente nel sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it; 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

  a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

   b) alla Ripartizione Contabile. 

 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 
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