
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    926    DEL     23/11/2018 

AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE TIROCINIO FORMATIVO DI STAGE 
CURRICULARE PRESSO SETTORE 4 UFFICIO CONTROLLI INTERNI  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO AFFARI GENERALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO  il  progetto  formativo  di  stage  curriculare  proposto  dal  Master  in  City  
Management dell'Università di Bologna,  che richiede di accogliere la studentessa Cecilia 
Piermaria Cf. PRMCCL93T41G479L, iscritta allo stesso Master ;

PRECISATO che il progetto formativo ha una durata complessiva di 300 ore;

VISTA la convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio tra il Comune di 
Cattolica e l'Università degli Studi di Bologna del 21.10.2004 ;

TENUTO conto che sono a carico dell'Università di Bologna gli oneri assicurativi  
contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile;

CONSIDERATO  che  durante  il  tirocinio  la  studentessa  sarà  assistita  dalla 
sottoscritta in qualità di tutor didattico/organizzativo e di  tutor aziendale;

VISTO il progetto formativo depositato agli atti della presente determina dirigenziale 
relativo ai controlli interni;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

-  di attivare il tirocinio formativo di stage curriculare della studentessa Cecilia Piermaria 
Cf. PRMCCL93T41G479L, iscritta al Master universitario di I livello in City Management 
(codice 0192) dell'Università di Bologna per  una durata complessiva di 300  ore a partire 
dalla data odierna 21 novembre;

- di precisare che il suddetto tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 
18 comma 1 della legge 196/1997;

-  di prendere  atto che l'Università degli Studi di Bologna assicura il tirocinante con le 
seguenti polizze:
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A) infortuni sul lavoro INAIL con “Gestione per conto dello Stato”;

B) responsabilità civile  per danni a terzi:  Unipol -SAI n. 65/755444524;

C) polizza infortuni studenti -AIG n. IAH0008528;

-  di dare atto che l'attività di tirocinio curricolare comporterà un rimborso spese e un 
impegno di spesa  a carico dell'Amministrazione Comunale pari ad euro 800,00, sul cap. 
200 006;

-  di  stabilire  che  tutor  aziendale  per  l'Amministrazione  Comunale  di  Cattolica  è  la 
sottoscritta Dr.ssa Silvia Santato,  ;

- di individuare nella persona del Dirigente Settore 4 il responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione.
    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio  Personale  Ufficio Finanziario

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  23/11/2018 
Firmato

Santato Silvia / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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