
Asa Tivoli Spa  

 

 

 

Prot. 702  del  09/02/2017 

 

 

Oggetto : Bando di selezione tirocini di orientamento e formativi sul territorio del Comune di 

Tivoli 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

Premesso che la legge 328 del 08.11.2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”, ha come finalità e principio generale quello di assicurare alle persone 

e alle famiglie un sistema che promuove interventi per eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e 

di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 

condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; 

 

Tenuto conto che sul Comune di Tivoli sono stati già avviati tirocini risocializzanti al fine di offrire 

uno strumento utile per uscire dall’assistenza improduttiva, rivolto alle persone, altrimenti, a rischio 

di emarginazione sociale; 

 

Considerato che il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un 

contatto diretto tra il soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorire l’acquisizione di 

conoscenze e competenze professionali, rimanendo tuttavia un’esperienza formativa di 

orientamento che non configura alcun tipo di rapporto di lavoro continuativo ma una forma 

volontaria alla stregua dei lavori socialmente utili; 

 

Riscontrato che tale tematica è stata regolamentata da un Accordo adottato dalla Conferenza 

permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 

gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1 comma 34 della Legge 28.06.2012, n. 92; 

 

Vista la DGR 199 del 18.07.2013, con la quale la Regione Lazio, in attuazione dell’Accordo 

Conferenza Stato, Regioni fissa le direttive per l’avvio dei tirocini; 

 

Ritenuto opportuno ampliare il ricorso allo strumento del tirocinio risocializzante, in 

considerazione del crescente aumento di persone in difficoltà e per fronteggiare alle esigenze di 

decoro e sistemazione del verde, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. 199/2013; 

 

Visto l’articolo 7, comma 2 lett.c) della D.G.R. 199/2013 che consente l’avvio fino ad un numero 

pari al 10% dei lavoratori in organico dell’Ente ospitante; 

 

Vista la disposizione di incarico ad ASA S.p.A. del raccordo dei predetti tirocini da impiegarsi a 

lavori di manutenzione del verde di prospicenza ed attività similari, direttamente organizzate dal 

Responsabile di ASA S.p.A. e autorizzate dall'Amministratore Unico; 

 

Considerato che ASA S.p.A. ha ravvisato la necessità dell’espletamento dei predetti tirocini per le 

motivazioni esposte in premessa; 

 

Tenuto conto di quanto sopra, 

 



 

 

DETERMINA  

 

 

1. Di istituire un bando di selezione per l’individuazione di n. 9 beneficiari di tirocini di 

orientamento e formativi sul territorio del Comune di Tivoli;  

2. Che il bando di selezione in parola allegato alla presente è facente parte integrale e 

sostanziale di codesta determina ;    

3. Di dare atto che il Bando verrà pubblicato  sul sito istituzionale  dell’Asa Tivoli Spa  e 

promosso sulla pagina facebook ufficiale; 

4. Di approvare lo schema di convenzione conseguentemente attivato con il Centro per 

l'Impiego della sede di Tivoli; 

5. Che l’Amministratore Unico di Asa Tivoli Spa nominerà  una commissione valutatrice 

composta di  due membri di cui uno facente da segretario; che  tale commissione esaminerà il 

rispetto dei requisiti  previsti dal  bando , attribuendo i relativi punteggi come da allegato A del 

bando . Sarà poi  compito della commissione procedere , in ragione della presentazione delle 

domande, all’attivazione  dei colloqui motivazionali, per l’attribuzione definitiva  dei punteggi 

individuati “nell’area di valutazione” 

6. Di procedere in base a quanto stabilito dall’art. 7 comma 2 lett. c) della D.G.R. 199/2013 

all’avvio di un gruppo di tirocinanti mediante formazione di una graduatoria  definitiva avente 

validità annuale dalla data di pubblicazione,  in esecuzione alle direttive fissate dalla medesima 

determina  dando atto della disponibilità finanziaria; 

7. Di adottare, in sede di predisposizione, lo scorrimento della suddetta graduatoria per n. 9 

beneficiari per il profilo di addetto alla manutenzione del verde di prospicenza stradale  e assimilati.  

8. Di trasmettere copia del presente atto al Centro per l'Impiego, al Settore Amministrativo di 

competenza di ASA S..p.A. per i relativi adempimenti e per conoscenza, al Sindaco del Comune di 

Tivoli. 

 

 

 

 

.  


