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CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Ragioneria

DETERMINAZIONE
n° 160 del 31 Agosto 2010
Oggetto:

ammissione a tirocinio formativo ed Orientamento studente universitario Iodice Leonardo
IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000
Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali protocollo n° 18224 del 14 ottobre 2010
Visto che con Delibera di Giunta Comunale n° 180 del 22 Giugno 2010 veniva approvato lo schema di
convenzione tra il Comune di Ariano Irpino e l'Università del Sannio di Benevento per l'accoglimento presso le
strutture del Comune di studenti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del
Decreto attuativo dell'articolo 18 della Legge 196/1997.
Visto che con lo stesso atto si stabiliva che l'ammissione di studenti presso questo Ente a tirocinio di
formazione e di orientamento avverrà di volta in volta con apposita Determinazione del Dirigente
Vista l'istanza prot. n° 0014734 del 27 Agosto 2010 della sig Iodice Leonardo nato ad Avellino il 17
maggio 1986 e residente in Ariano Irpino alla via San Pietro n° 37, iscritta presso l'Università degli Studi di
Benevento alla Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali (SEA), con la quale la stessa chiede di essere
ammessa a tirocinio formativo per tre mesi presso l’Area Finanziaria di questo Comune
Ritenuto di avvalersi di tale opportunità, al fine di dare la possibilità a studenti/laureati di fare esperienza
professionale nei servizi e negli Uffici di questo Comune

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate
di accogliere l'istanza prot. n° 0014734 del 27 Agosto 2010 della sig Iodice Leonardo nato ad Avellino il
17 maggio 1986 e residente in Ariano Irpino alla via San Pietro n° 37, iscritta presso l'Università degli Studi di
Benevento alla Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali (SEA), con la quale lo stessa chiede di essere
ammessa a tirocinio formativo per tre mesi presso l’Area Finanziaria di questo Comune
di dare atto che a favore della tirocinante sarà predisposto un progetto formativo e di orientamento,
contenente, tra l'altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di
presenza nelle sedi del Comune di Ariano Irpino, gli Uffici e i Servizi presso cui si svolge il tirocinio, nonché gli estremi
identificativi delle polizze assicurative Infortuni studenti, per la responsabilità civile ed INAIL, a carico del
soggetto promotore.
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Incarico per asseverazione congruità valore chiusura operazioni swap

di dare atto che presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa e che il tirocinio avrà decorrenza
dell’avvenuta approvazione da parte dell’Università del Sannio del progetto formativo
di pubblicare la presente sul sito internet del comune all’indirizzo www.comunediariano.it
di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria e, per conoscenza, al Sindaco, agli
Assessori competenti ed al Segretario Generale

IL DIRIGENTE

(Dr Generoso RUZZA)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto
Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ariano Irpino 31 Agosto 2010

(Dr Generoso RUZZA)
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