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Originale 

 

N.    651                                   

DATA: 21.10.2016 

Oggetto: Autorizzazione ad effettuare  tirocinio formativo e di 

orientamento con l’Università degli Studi della Calabria-

Dipartimento Scienze Aziendali e Giuridiche 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO CHE: 

 
• Con Atto  Sindacale  n. 4946 del 29.06.2016 la sottoscritta d.ssa Drago Gioconda 
risulta incaricata della direzione del Settore 1 -Affari  Generali -demografici e servizi 
sociali; 
• Con deliberazione di C.C. n 11 del 30.05.2016 è stato approvato il bilancio di 
previsione Finanziario relativo all’esercizio 2016-2018; 
 Con deliberazione di G.C.n 93 del 16.09.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione  (P.E.G.) anno 2015 -2017; 
PRESO ATTO CHE il tirocinio formativo e di orientamento è disciplinato dall'art. 18 
della legge 196/1997 e dal decreto attuativo D.M. 142/1998 e succ. integrazioni e 
modificazioni e vengono istituiti con le finalità di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro nell'ambito del processo formativo; 
VISTO la delibera di giunta comunale n.100 del 22.07.2005 ad oggetto : “Presa atto 
convenzione tirocinio di formazione e orientamento con l’Università della Calabria”; 
TENUTO conto che: 
- i suddetti tirocini non comportano per l'Amministrazione oneri finanziari ; 
– sono a carico dell'Università Degli Studi della Calabria gli oneri assicurativi contro gli 
infortuni sul lavoro e la responsabilità civile ; 
CONSIDERATO inoltre che durante il tirocinio gli studenti saranno assistiti dal 
tutore accademico e dal tutore aziendale individuato nella persona della dott.ssa 
Gioconda Drago: 
VISTO  i progetti formativi dell’Università della Calabria – Dipartimento di Scienze 
Aziendali e Giuridiche pervenuti al protocollo di questo Ente in data 20.10.2016 n 7797 
in riferimento ai tirocinanti : Sicilia Gelsomino John Michele, nato a Cosenza il 
08/10/1991 e residente a Roggiano Gravina, in Via Setto A Vena,5 - Picarelli Giovanni ,  
nato a Cetraro il 28/11/1994 e residente in Roggiano Gravina ,in c/da Pallotta e Incutti 
Giuseppe , nato a Cassano Allo Ionio il 05/07/1994 e residente a Roggiano Gravina in 
via Calatafimi,51 – per un totale di 250 ore pro capite con decorrenza 17/10/2016 e 
fino al 28/12/2016, da lunedì a venerdì, nelle ore di ufficio presso il Servizio Socio- 
culturale del Comune; 

Albo Pretorio on-line  n°  ______ 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal __________ al __________ 



Visto il D.Lgs n° 267/2000 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

Ritenuto di dover adottare provvedimento in merito; 

 

DETERMINA 

 

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di prendere atto ed approvare i progetti formativi- allegati in atti- 

dell’Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche 
a favore dei tirocinanti Sicilia Gelsomino John Michele, nato a Cosenza il 
08/10/1991 e residente a Roggiano Gravina, in Via Setto A Vena,5 - Picarelli 
Giovanni ,  nato a Cetraro ilm28/11/1994 e residente in Roggiano Gravina 
,in c/da Pallotta e Incutti Giuseppe , nato a Cassano Allo Ionio il 05/0701994 
e residente a Roggiano Gravina in via Calatafimi,51 – per un totale di 250 
ore pro capite con decorrenza 17/10/20160e fino al 28/12/2016, da lunedì 
a venerdì, nelle ore di ufficio presso il Servizio Socio- culturale del Comune; 

2. Di dare atto che il ruolo di tutor  dei tirocinanti di cui sopra è svolto dalla 
D.ssa Gioconda Drago; 

3. Di disporre la presente pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per giorni 15 

consecutivi e sul sito della Trasparenza di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n 33 nella 

Tipologia: Disposizioni Generali; 

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 

                                                                                     Il Responsabile Settore 1  

                                                                                       (D.ssa Gioconda Drago)  
 

 

 

 
 


