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OGGETTO: “Disponibilità all’accoglienza di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale (DGR.593/2018)
presentato dalla Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a..
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente*

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente *

CICCARELLI Anna Maria

- Membro*

CIRCELLI Giacomo

-

“*

DONNINELLI David

-

“*

PIANGERELLI Marco

-

“*

ROLDI Roberto

-

“*

TEMPERINI Valerio

-

“*

È assente il Consigliere: PAOLUCCI Mario
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming

ha adottato la retroscritta deliberazione

Il Consiglio Direttivo
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) di concedere la disponibilità ad accogliere presso gli uffici dell’Ente Parco Regionale del Conero il
Sig. Andrea Amali soggetto destinatario del progetto personalizzato di “Tirocinio di inclusione
sociale” presentato dalla Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.,
2) di autorizzare il Direttore alla firma sia del progetto personalizzato, sia della convenzione per
l’attivazione del tirocinio di cui al punto precedente, che allegati in corpo separato costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;
3) di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario allo svolgimento del periodo di
inserimento lavorativo finalizzato al progetto presso l’Ente Parco Regionale del Conero.
************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
In data 27 maggio 2022 è pervenuto presso gli uffici dell’Ente Parco Regionale del Conero, da parte della
Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. la proposta di poter attivare un tirocinio
di inclusione sociale con il signor Andrea Amali, così come previsto dalla DGR.593/2018 Regione
Marche.
Il tirocinio proposto prevede per un periodo di 6 mesi, prorogabile se necessario, di un
soggetto/tirocinante finalizzato all’ inserimento sociale oltreché all’acquisizione di nuove competenze
lavorative.
Constatato che la disponibilità a partecipare al progetto personalizzato di “Tirocinio di inclusione sociale”
non comporta il sostenimento di nessuna spesa da parte di questo Ente ad eccezione della copertura
assicurativa;
che l’attivazione del tirocinio non costituisce rapporto di lavoro tra l’Ente Parco Regionale del Conero e
il soggetto coinvolto;
che, il tirocinio è destinato al sig. Andrea Amali che già da circa due anni è coinvolto nelle attività
dell’Ente Parco.
Appare evidente che siano in essere le condizioni per:
 concedere la disponibilità ad accogliere presso gli uffici dell’Ente Parco Regionale del Conero il Sig.
Amali Andrea soggetto destinatario del progetto personalizzato di “Tirocinio di inclusione sociale”;
 autorizzare il Direttore alla firma sia del progetto personalizzato sia della convenzione;
 dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario allo svolgimento del periodo di
inserimento lavorativo finalizzato al progetto presso l’Ente Parco Regionale del Conero.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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