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OGGETTO: PDZ A1.Autorizzazione alla proroga per lo svolgimento di tirocinio formativo 
volontario presso l’Antenna sociale di Vallata. 

 
 

IL D I R I G E N T E 
 
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A1, 
 

 Premesso che con propria determinazione nr. 858 del 6/11/2008 veniva stabilito di 
accogliere la richiesta di ammissione allo svolgimento di tirocinio formativo  volontario presso 
l’Antenna sociale di Vallata, della dott.ssa Deborah Colicchio, residente a Vallata, in possesso della 
laurea in Sociologia, conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno;  

Tenuto conto che la collaborazione è stata  validamente espletata per un periodo di sei mesi,  
in cui la tirocinante ha prestato la propria attività presso la sede dell’Antenna sociale, nonchè  
presso i laboratori istituiti nell’ambito del centro socio-educativo del Comune di Trevico, 
mostrando motivazione e buone capacità relazionali con educatori ed utenti; 

Vista la relazione della Responsabile di Antenna sociale, la quale chiede di poter  accogliere 
la richiesta di proroga del tirocinio volontario  per un periodo ulteriore di sei mesi;  

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

DETERMINA 

 di accogliere, relativamente al periodo settembre-marzo 2009,  la richiesta di proroga per lo  
svolgimento di tirocinio formativo volontario, presso l’Antenna sociale di Vallata, della dott.ssa 
Deborah Colicchio, residente a Vallata, in possesso della laurea in Sociologia, conseguita presso 
l’Università degli Studi di Salerno;  

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  nella sede dell’Antenna sociale di Vallata, gli uffici e i servizi 
presso cui si svolge il tirocinio, nonché gli estremi identificativi dell’ assicurazioni per infortunio e 
responsabilità civile, a carico del soggetto ospitante;  



di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 

                        IL DIRIGENTE 
                Giuseppe Fiorellini 


