
 

 

 

         

            Comune di Novara di Sicilia      
 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  e-mail Sindaco@comunedinovaradisiclia.me.it    Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 

650030 

     
UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  2                                                       del   07.05.2019 

 

OGGETTO: AVVISO 20/2018 PER IL FINANZIAMENTO DI TIROCINI OBBLIGATORI E   NON   
OBBLIGATORI   DELLE   PROFESSIONI   ORDINISTICHE, NELL'AMBITO  DEL  P.O.  FSE  
FONDO  SOCIALE EUROPEO SICILIA 2020,  APPROVATO  CON  DECRETO  DELL'ASSESSORATO  
REGIONALE FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, N. 6812 DEL 07.05.2018   -   
FORMALIZZAZIONE  DELLA  NOMINA  DEL  TUTOR PRECEDENTEMENTE  INDIVIDUATO  E 
NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI    
 

IL  SINDACO 
 

- VISTA la precedente deliberazione G.M. n° 49 del 11/10/2018 con la quale il Comune di Novara di 

Sicilia aveva deliberato di aderire alle iniziative formative stabilite con Decreto dell’Assessorato 

Regionale Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, n. 6812 del 07.05.2018 approvativo 

dell’Avviso 20/2018 per il finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni 

ordinistiche, nell’ambito del P.O. FSE Fondo Sociale Europeo Sicilia 2020; 

 

- DATO ATTO che con il predetto atto deliberativo la Giunta Municipale aveva indicato, in linea 

preferenziale e, comunque, per motivazioni di carattere strategico, anche in forza delle prospettive 

formative e delle conseguenti ricadute di lavoro in ambito locale, che l’ambito dei tirocini doveva 

rivolgersi essenzialmente a diplomati delle aree tematiche prese a riferimento; 
 

- VISTA la graduatoria definitiva relativa alla II° finestra utile per l’avvio dei tirocini di cui 

all’Avviso 20/2018 dalla quale si evince che la tirocinante Grasso Silvia in possesso del Diploma di 

Maturità Tecnica di Ragioniere è stata ammessa a svolgere la programmata attività formativa 

annuale presso l’Area Economico-Finanziaria; 
 

- VISTE le note prot. 2356 del 15/01/2019 e prot. 10606 del 21 febbraio 2019 con le quali il 

Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana ha espressamente prescritto al Soggetto Ospitante di 

provvedere oltre che alla nomina del Tutor, anche a quello del Responsabile Esterno delle 

Operazioni (REO); 
 

- CHE i compiti del Tutor e quelli del REO sono espressamente individuati oltre che dall’Avviso 

20_2018 anche nelle successive note del Dipartimento Lavoro e che, in particolare, spetta al REO  

la responsabilità in merito al caricamento dati sulla piattaforma telematica ai fini della 

rendicontazione complessiva delle attività del tirocinante; 
 

- CHE le predette nomine sono propedeutiche all’avvio delle attività formative che, ai sensi delle 

vigenti disposizioni regionali, deve comunque essere avviato prima del prossimo 28 giugno 2019;  

 



 

 

- DATO ATTO che la figura del Tutor era già stata indicata nella persona del Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria, dr. Carmelo Calabrese mentre la figura ritenuta maggiormente 

idonea allo svolgimento delle funzioni di REO può essere individuata nella figura del Responsabile 

dei Servizi dell’Area Amministrativa sig.ra TROVATO CATALFAMO Maria Lucia; 

 

- RILEVATO che il conferimento delle funzioni è fondato su esigenze di pubblico interesse e non 

comporta oneri aggiuntivi per l’Ente; 

- Visto lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n° 31 del 31/10/2018; 

- Vista l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

 

DETERMINA 

 

- di recepire e formalizzare la precedente individuazione del Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria, dr. Carmelo CALABRESE, quale Tutor del progetto formativo avviato dal Comune di 

Novara di Sicilia, in relazione all’AVVISO 20/2018 per il finanziamento di tirocini obbligatori e 

non obbligatori delle professioni ordinistiche, nell’ambito del P.O. FSE Fondo Sociale Europeo 

Sicilia 2020, approvato con Decreto dell’Assessorato Regionale Famiglia, delle Politiche Sociali e 

del Lavoro, n. 6812 del 07.05.2018; 
 

- di individuare il Responsabile dei Servizi dell’Area Amministrativa sig.ra TROVATO 

CATALFAMO Maria Lucia, quale REO delle attività della tirocinante GRASSO Silvia che devono 

essere avviate da  questo Ente in relazione all’Avviso 20/2018 presso il Comune di Novara di 

Sicilia; 
 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente; 
 

- di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Regionale del  Lavoro per opportuna 

conoscenza e per i successivi provvedimenti di competenza; 
 

- di dare mandato all’Ufficio di Segreteria per la trasmissione di copia della presente 

determinazione ai soggetti interessati, nonché per la sua pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013 

e ss.mm.ii. nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Personale”. 
                                                                              

                                                                          IL SINDACO 

                                                                        F.to Dott. Girolamo Bertolami 

 

 

 

 

 

 

 
 


