COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale
Servizi Culturali Integrati

DETERMINAZIONE N. 256

DEL 26.11.2015

OGGETTO: Servizio Biblioteca. Università degli Studi di Cassino: tirocinio formativo e di
orientamento. Provvedimenti.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

ATTESO che:
-

Questo Ente è accreditato presso l’Università degli Studi di Cassino (giusta convenzione n. 483
del 17.11.2004) quale strutturare referente per i tirocini formativi e di orientamento
relativamente al nuovo ordinamento universitario;

-

Vista l’istanza (prot. 65125/2015) presentata dal Sig. De Simone Gianluca con la richiesta, in
forza della summenzionata convenzione, di svolgere l’attività di tirocinio (prevista dal progetto
formativo e di orientamento del Corso di laurea triennale in Lettere per una durata complessiva
di cento ore) presso la Biblioteca comunale di Gaeta;

-

Considerato che, così come disciplinato dalla suddetta convenzione, sono assolte dall’Università
degli Studi di Cassino le seguenti assicurazioni previste per legge: polizza infortuni sul lavoro
INAIL per conto dello Stato (art. 2 D.P.R. 9.4.1999 n. 156), responsabilità civile;

-

Considerato altresì di dover quindi provvedere all’organizzazione del tirocinio in questione con
la stesura, secondo convenzione, del relativo progetto formativo e di orientamento;

-

Ritenuto quindi di dover individuare, quale tutor aziendale a cui affidare la stesura del progetto
formativo e di orientamento nonché l’organizzazione e gestione dello stesso, alla bibliotecaria
dott.ssa Maria Grazia Zona;

-

Dato inoltre atto che il presente provvedimento, non richiedendo impegni di spesa per questo
Ente, non è soggetto a parere contabile ed è pertanto esecutivo dal momento della sua
sottoscrizione;

-

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del decreto lgs. 267/00;

DETERMINA

-

Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il Sig. De Simone Gianluca allo svolgimento
dell’attività di tirocinio per i progetti formativi e di orientamento del corso di Laurea Triennale
in Lettere dell’Università degli Studi di Cassino presso il servizio Biblioteca di questo Ente;

-

Di incaricare la dott.ssa Maria Grazia Zona alla stesura del relativo progetto nonché
all’organizzazione e gestione dello stesso;

-

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa per questo Ente ed è
pertanto esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

IL DIRIGENTE DEL
DIPARTIMENTO
F.to dott. Pasquale Fusco

L’Istr.Dir.Am.Biblio.
f.to dott.ssa Maria Grazia Zona

VISTO DEL DIRIGENTE DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE
Visto di compatibilità monetaria non dovuto attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9. I comma, lettera a) punto 2) L.
102/2009.
Gaeta, 26.11.2015
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Pasquale Fusco
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO CULTURA E BEN. SOC.
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi del’art. 151, comma 4, del D.Legs.18.08.2000
n. 267 non dovuto.
Gaeta, 26.11.2015
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Pasquale Fusco
Capitolo

€

Impegno n°

Visto di compatibilità monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con glinstanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I comma, lettera a) punto 2) L: 102/2009 non dovuto
Gaeta, 26.11.2015
[ ] POSITIVO
[ ] NEGATIVO
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Pasquale Fusco
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno………….per 10 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;
5. ______________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Addì______________
Il Dirigente
Dott. Pasquale Fusco

