
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

    Richiamata la determinazione dirigenziale n. 62 del 30.01.2003 con la quale sono state stipulate con la 

Fondazione En.A.I.P. "S. Zavatta" di Rimini, alcune convenzioni disciplinanti il tirocinio aziendale previsto 

nell'ambito del "Progetto Sostegno Inserimento Lavorativo - Anno 2003" finanziato dall'Azienda U.S.L. di 

Rimini e del progetto S.O.F.T. 3 "Una Rete per il Lavoro" n. 055 - anno 2003 finanziato dalla Provincia di 

Rimini;

Vista la nota del 17/11/03 con la quale la Fondazione En.A.I.P. "S.Zavatta" di Rimini chiede 

l'approvazione di un'ulteriore convenzione attinente il tirocinio dell'allieva RIGHETTI MARIA ROSA  previsto 

nell'ambito del "Progetto Sostegno Inserimento Lavorativo - Anno 2003";



Visto il testo della suddetta convenzione, rimessa dallo stesso En.A.I.P. di Rimini;

Dato atto che l'iniziativa non comporta per l'Ente alcun onere finanziario in quanto il "Progetto Sostegno 

Inserimento Lavorativo - Anno 2003" è finanziato dall'Azienda U.S.L. di Rimini;

    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la convenzione predisposta dalla Fondazione En.A.I.P. "S.Zavatta" di Rimini e 

depositata agli atti della presente determinazione, relativa al tirocinio dell'allieva Righetti Maria Rosa, residente a 

Cattolica, via Buozzi n. 45, realizzato nell'ambito del Progetto "Sostegno Inserimento Lavorativo - Anno 2003";

2) - di dare atto che:

a) la durata dell'iniziativa è prevista dal 17/11/2003 al 31/12/2003 

   e non comporta per l'Ente alcun onere finanziario in quanto il 

   "Progetto Sostegno Inserimento Lavorativo - Anno 2003" è 

   finanziato dall'Azienda U.S.L. di Rimini;

b) competente alla sottoscrizione della suddetta convenzione è 

   il dirigente del settore presso il quale l'allieva Righetti Maria 

   Rosa espleterà il tirocinio;

3) - di individuare nella persona dell'Assistente Sociale Adriana Moretti Alunni il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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