
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. 171 del 12/12/2019

Oggetto: Mozione in merito all'aumento del rimborso spese dei tirocini 
non curriculari del Comune di Prato e loro durata

Adunanza ordinaria del 12/12/2019 ore 15:00 seduta pubblica.

Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,18.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 27 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele S - Bartolozzi Elena S -

Belgiorno Claudio S - Betti Eva S -

Biagioni Marco S - Calussi Maurizio S -

Carlesi Massimo Silvano S - Cocci Tommaso S -

Curcio Marco - S Facchi Antonio Nelson S -

Faltoni Monia - S Fanelli Giannetto S -

Garnier Marilena - S Guerrini Martina S -

La Vita Silvia S - Lafranceschina Mirko S -

Lin Teresa S - Longobardi Claudia S -

Maioriello Carmine S - Norcia Silvia S -

Ovattoni Patrizia S - Romei Enrico S -

Rosati Matilde Maria S - Sapia Marco S -

Sbolgi Giacomo S - Sciumbata Rosanna - S

Soldi Leonardo S - Spada Daniele S -

Stanasel George Claudiu - S Tassi Paola S -

Tinagli Lorenzo S - Wong Marco S -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
, Leoni Flora, Santi Ilaria, Squittieri Benedetta
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Oggetto: Mozione in merito all'aumento del rimborso spese dei tirocini 
non curriculari del Comune di Prato e loro durata         

Il Consiglio Comunale

Premesso che

la  Regione  Toscana  definisce  il  tirocinio  non  curriculare  come  un'esperienza  formativa, 
orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti 
pubblici e privati nel territorio regionale, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro (L. 32/2002, art. 17 bis, comma 1);

la Regione Toscana con decreto dirigenziale (d.d.) n. 4269/2016 stabilisce che la convenzione 
tra  soggetto  promotore  e  soggetto  ospitante  il  tirocinio  deve  prevedere  l'erogazione  al  
tirocinante di un rimborso spese mensile pari ad un importo minimo di 500 euro lordi a fronte 
di una partecipazione mensile al tirocinio pari ad almeno il 70%.

Considerato che

l’Amministrazione Comunale di Prato ha promosso e favorito esperienze volte a far conoscere 
la realtà del mondo del lavoro e dell’Ente a neodiplomati e neolaureati under 30 tramite lo 
svolgimento di tali tirocini presso le strutture del Comune;

il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

ad oggi il rimborso spese mensile per i tirocini non curriculari presso il Comune di Prato è pari 
a 500,00 euro lordi per 30 ore settimanali;

per l’anno 2019 sono stati attivati 21 progetti formativi, 10 dei quali per una durata prevista di  
un anno e 11 tirocini della durata prevista di sei mesi;

Su tali proposte formative nell’anno 2019 sono stati attivati 34 tirocini, dieci dei quali interrotti  
prima della scadenza (pari al 30% del totale) per volontà del tirocinante.

Tenuto conto che

a differenza del soggetto privato, il  soggetto pubblico non ha la possibilità di  assumere il 
giovane a termine del periodo di tirocinio e dunque non fornisce possibilità lavorative dirette; 

diminuire il periodo di collaborazione, aumentando al tempo stesso la retribuzione mensile del 
tirocinio, dà maggiore dignità al percorso formativo del giovane, mantenendo invariati gli scopi 
preposti;

investire  su  tirocini  formativi  non  curriculari,  successivi  alla  conclusione  del  percorso 
scolastico  superiore  o  universitario,  garantisce  la  possibilità  di  svolgere  l’attività  richiesta 
anche a coloro che hanno una minore possibilità economica ma che hanno il diritto di poter 
aumentare il proprio grado di formazione;

investire  sull’istruzione  e  sulla  formazione  lavorativa  dei  giovani,  coinvolgendoli  nella 
realizzazione  di  progetti  validi  e  fornendo  una  retribuzione  che  permetta  loro  di  essere 
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economicamente più autonomi, è il principio che l’A.C. dovrebbe promuovere per lo sviluppo 
dell'intero settore lavorativo pratese.

Vista la proposta di mozione presentata dal Gruppo Consiliare PD in merito all’aumento del 
rimborso spese dei tirocini non curriculari del Comune di Prato e loro durata.

 (Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sul presente atto, che ottiene il seguente esito: 

  Presenti   27  

Favorevoli  18 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Calussi,  Facchi,  Fanelli,  Guerrini, 
Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Lin, Sbolgi, 
Wong, Romei

  Astenuti  9 Belgiorno,  Betti,  Lafranceschina,  Ovattoni,  Soldi,  Cocci,  Spada, La 
Vita, Maioriello

APPROVATA

Impegna l’Amministrazione Comunale

ad aumentare il rimborso spese mensile dei tirocini non curriculari del 20% per un totale di 
600,00 euro lordi per 25 ore settimanali e a privilegiare i progetti formativi di durata massima 
pari a 6 mesi, a partire dall’anno 2020.

                                                                                                                                                   
(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Firmato da:  

ALBERTI GABRIELE
codice f iscale  LBRGRL78T02G999J
num.ser ie :  61623502452740032646111517321467688161
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  30/07/2019 al  30/07/2022

FEDELI SIMONETTA
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  84417472972433758356609304697766650961
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  06/03/2018 al  06/03/2021


