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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  70  DELLA  SEDUTA   DEL  10/12/2015 
 
 

         L’anno duemilaquindici il dieci del mese di dicembre  alle ore 10,15,  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata 
prot. n.12274 del 04.12.2015. 
 
 

OMISSIS 
 
 

DELIBERAZIONE  N. 1037 
 
 
  

    OGGETTO:   Bando Torno Subito della Regine Lazio – progetto “Torno subito 
Italia-TSI” – attività propedeutiche all’attuazione  del tirocinio 
formativo presso il Consorzio come soggetto ospitante nella seconda 
fase per il  reimpiego delle competenze all’interno del territorio 
della Regione Lazio 

 
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
CELEBRIN         Pietro Gregorio     -    Componente  
NARDONI           Antonio      -    Componente 
ZANARELLA    Luca     -    Componente  
                      
Assente il  Sig. == 
 
Sono altresì presenti: 
 
ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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              Segue deliberazione n. 1037/C.E.  

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

 

VISTO il Bando “TORNO SUBITO II” Programma di interventi rivolto agli 
studenti universitari e laureati della  REGIONE LAZIO - Assessorato Formazione, 
Ricerca, Scuola e Università Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione 
Scuola e Università, Diritto allo Studio - Area Programmazione dell'Offerta Formativa e 
di Orientamento - Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo 
Sociale Europeo Programmazione 2014-2020; 

 
CONSIDERATO che il progetto “Torno Subito” prevede una fase di studio o 

esperienza in ambito lavorativo da realizzare fuori dalla Regione Lazio e una fase di 
reimpiego delle competenze nel territorio regionale costituito dal tirocinio di cui alla 
lett. a) e b) art. 2 della DGR 199/2013 o altre forme appositamente autorizzate per 
determinate categorie di soggetti (ad es. tirocini curriculari, internship), in particolare  
nella seconda fase – quella di reimpiego delle competenze all’interno del territorio della 
Regione Lazio- è previsto lo svolgimento di un tirocinio e/o attività di ricerca, per un 
periodo di minimo di 3 mesi e massimo di 6 mesi;  

 
VISTO il protocollo d’intesa, P.G. 4760 del 11/05/2015,  stipulato tra il 

Consorzio e Laziosud al fine di incrementare il numero delle aziende e degli enti, 
operanti in ambito regionale, disponibili ad effettuare in qualità di soggetti ospitanti/ 
partner percorsi di tirocinio volti ad incrementare le possibilità di inserimento 
lavorativo, di giovani universitari o laureati;  

 
RILEVATO pertanto l’interesse del Consorzio, quale soggetto ospitante, ad 

attivare la linea progettuale “Torno subito Italia-TSI” in particolare per la seconda fase 
del progetto per un periodo di minimo di 3 mesi e massimo di 6 mesi ed avere un 
numero di ore mensili non superiori a 32, che dovrà svolgersi necessariamente tra il 
01/03/2016 ed il 31/03/2017 secondo quanto previsto dalla DGR 199/2013; 

 
RILEVATO inoltre che l’indennità relativa al tirocinio da svolgere presso il 

soggetto ospitante sarà corrisposta al soggetto beneficiario mediante le risorse 
coofinanziate dal Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014-2020, previa 
presentazione a Laziosud di tutta la documentazione attestante le presenze del 
beneficiario stesso, e che il Consorzio dovrà sostenere soltanto le spese relative alla 
copertura assicurativa INAIL; 
 

PRESO ATTO della proposta progettuale “La qualità al servizio della gestione 
ambientale e della sicurezza” presentata dal sig. Stefano Tocci che prevede una prima 
fase di formazione tecnico-specialistica presso Uninform Group di Milano, mirata a 
formare figure specialistiche professionali in grado di operare fin da subito in posizioni 
di staff in aziende nel settore della Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza, progettando 
e coordinando sistemi di gestione e servizi innovativi ed una seconda fase, da svolgere 
presso il Consorzio, relativa alle competenze acquisite da applicare tramite azioni di 
gestione sistemi di qualità, ambiente e sicurezza, insieme alla gestione dati catastali del 
SIT, compiendo azioni integrate di gestione qualitativa, ambientale e difesa del suolo;  
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Segue deliberazione n. 1037/C.E.  

 
 
CONSIDERATO che la suddetta proposta è stata approvata dalla Regione 

Lazio come risulta dalla graduatoria pubblicata dal sito del Progetto Torno Subito, per 
un budget di € 13.442,87; 

 
RITENUTO di procedere all’attuazione del tirocinio con il Sig. Stefano Tocci 

relativo alla seconda fase del progetto “Torno subito Italia-TSI” per un periodo di 
minimo di 3 mesi e massimo di 6 mesi ed avere un numero di ore mensili non superiori 
a 32, che dovrà svolgersi necessariamente tra il 01/03/2016 ed il 31/03/2017 secondo 
quanto previsto dalla DGR 199/2013 e dal Bando Torno Subito II; 
 

VISTO  lo Statuto Consortile; 
a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI procedere all’attuazione del tirocinio con il Sig. Stefano Tocci relativo alla 
seconda fase del progetto “Torno subito Italia-TSI” per un periodo di minimo di 3 mesi 
e massimo di 6 mesi ed avere un numero di ore mensili non superiori a 32, che dovrà 
svolgersi necessariamente tra il 01/03/2016 ed il 31/03/2017 secondo quanto previsto 
dalla DGR 199/2013 e dal Bando Torno Subito II;  

 
- DI dare mandato al Presidente per il proseguimento delle attività relative 

all’attivazione del tirocinio compresa la sottoscrizione di apposita convenzione con le 
caratteristiche del progetto formativo; 

 
- LA  spesa per la copertura assicurativa antinfortunistica stimata in € 100,00 grava 

sul cap. A0204 come segue = €. 85,00 sul bilancio di previsione esercizio 2016, che ne 
presenta capienza, ed €. 15,00 sul bilancio di previsione esercizio 2017; 
 

- LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
                                 IL PRESIDENTE  
                                                                f.to (Carlo CROCETTI) 
            IL SEGRETARIO  

       f.to (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


