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 Numero Registro Generale 340
 

 
DETERMINAZIONE 

COPIA 

SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE

Numero 24 del  14-03-2016
 
 
 

 OGGETTO: ATTIVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO POST LAUREAM -
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATURE

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
 
VISTO il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 relativo alle norme di attuazione dei principi e dei decreti di cui
all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, in materia di tirocinio di formazione e orientamento allo
scopo di agevolare le scelte professionali attraverso la diretta conoscenza del mondo del lavoro;
 
VISTO le linnea guida in materia di tirocini ai sensi dell’art. 1, comma 34-36, Legge 28 giugno 2012 n.
92, adottata il 24 gennaio 2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano;
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 199 del 18/07/2013 avente ad oggetto “Attuazione
dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34, Legge
25 giugno 2012 n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo
2009”;
 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, sita in Via Santa Maria in Gradi
n. 4, nella persona del Magnifico Rettore Ruggeri Alessandro, è stata nominata dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ai sensi del D.L. 276/2003, quale soggetto promotore autorizzato
all’intermediazione;
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VISTA la deliberazione n. 423/2015, con la quale è stato approvato il Programma triennale del
Fabbisogno di personale 2016-2018 ed il piano delle assunzioni dell’anno 2016 e, nello specifico è
stata prevista l’attivazione, in via sperimentale per l’anno 2016, di un tirocinio post lauream, mediante
attivazione di apposita convenzione con l’Università degli Studi della Tuscia;
 
VISTA la bozza di Convenzione per tirocini formativi e di orientamento post lauream inviata dalla “
Divisione I - Servizio Ricerca e Post Lauream - Ufficio Ricerca e Rapporti con le imprese”
dell’Università degli Studi della Tuscia, con sede in Via Santa Maria in Gradi n. 4;
 
VISTA la deliberazione n. 42/2016, con la quale è stato approvato il suddetto schema di Convenzione
ed è stata autorizzata la sottoscrizione della stessa;
 
VISTA la Convenzione per tirocini formativi e di orientamento post lauream sottoscritta tra
l’Amministrazione comunale e l’Università degli Studi della Tuscia;
 
RILEVATO che è in capo all’Ente ospitante attuare la procedura di individuazione dei tirocinanti che
svolgeranno lo stage presso la propria struttura;
 
VISTA la determinazione n. 260/2016 del Servizio Ragioneria-Personale, con cui è stato approvato lo
schema di avviso di selezione, predisposto dall’ufficio Personale secondo quanto indicato
dall’Amministrazione nell’istanza di accesso ai servizi di Placement universitario;
 
VISTO l’Avviso in pubblicazione all’Albo pretorio online e sul sito internet dell’Ente dal 23/02/2016
al 08/03/2016; 
 
PRESO ATTO che entro il termine prestabilito è prevenuta al protocollo dell’Ente n. 1 domanda di tirocinio,
secondo le modalità prescritte dal bando;
 
RITENUTO trasmettere alla Commissione all’uopo nominata la candidatura pervenuta al fine di valutarne la
congruità con i requisiti prescritti dall’Avviso selettivo;
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267/2000;
 
VISTO lo Statuto comunale;
 
VISTO il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e Servizi; 
 

DETERMINA
 

1)     Di prendere atto che, nell’ambito dell’iter selettivo per l’attivazione presso l’Ente di un tirocinio
post lauream, secondo quanto previsto dalla Convenzione per tirocini formativi e di orientamento
post lauream sottoscritta tra l’Amministrazione comunale e l’Università degli Studi della Tuscia, è
pervenuta secondo le modalità previste dall’apposito Avviso pubblicato la seguente domanda:

 

COGNOME NOME

1 MAIURI GIACOMO

 
 

2)      Di trasmettere il presente atto al Sindaco, per la nomina della Commissione istruttoria ad hoc;
 
3)      Di trasmettere alla Commissione all’uopo nominata la sovra indicata candidatura, al fine di
valutarne la congruità con i requisiti prescritti dall’Avviso selettivo pubblicato.  
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Montalto di Castro, 14-03-2016
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
 F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
 F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
  DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO
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