Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Organizzazione e Risorse Umane
Servizio:

Reclutamento e sviluppo risorse umane

OGGETTO AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO FORMATIVO PER N. 1 STUDENTE
DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI MILANO – INIZIO: 04/11/2019
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 14/10/2019 n.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO FORMATIVO PER N. 1 STUDENTE
DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI MILANO – INIZIO: 04/11/2019

IL DIRIGENTE
•

Acquisita la richiesta da parte dello studente sig. Dominici Lorenzo
dell'Università Cattolica di Milano, del periodo u.s. di disponibilità ad effettuare
un periodo di stage presso il nostro Ente, preferibilmente presso l'Area Governo
del Territorio, si è proceduto a verificare la disponibilità presso gli Uffici di
interesse;

•

verificata l'esistenza della convenzione stipulata in data 24 settembre 2018, rif.
prot. 67172/2018, tra il nostro Ente e l'Università Cattolica di Milano e la
disponibilità data dal Servizio "Servizi al Territorio", è stato deciso di attivare il
tirocinio per lo studente del corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali: Sig. Lorenzo Dominici;

•

lo studente individuato svolgerà un periodo di tirocinio formativo, presso il
Settore Governance del Territorio, Servizi al Territorio, a partire dal 04/11/2019
al 13/03/2020;

•

il tutor universitario di tirocinio è la prof.ssa Izzo Gliulia;

•

il tirocinante seguirà l’orario concordato con il tutor aziendale individuato:
l'Arch. Russo Roberto;

•

non sono previsti oneri a carico del Comune di Cinisello Balsamo;

Tutto ciò premesso si ritiene esistano le condizioni per poter autorizzare il tirocinio
formativo.
Visti:
•

La Legge n. 196 del 24 giugno 1997, art. 18; il D.M. 25 marzo 1998, n. 142; la
Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 1 agosto 2005, n. 2, in tema
di tirocini formativi e di orientamento il Decreto n. 6286/2018 di di Regione
Lombardia “Nuovi Standard per convenzioni e progetti formativi”;

•

l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti
Locali;

•

l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.42 del D. Lgs. n. 50/2016 per cui
non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né
del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore.

•

l’atto del 31/05/2019, protocollo n. 44223/2019, con cui il Sindaco ha prorogato
l’incarico di direzione - confermato con precedenti atti del17/12/2018, protocollo
n. 93744/2018 e protocollo n. 55555/2018 del 17/07/2018 e con atto del
30/12/2016 protocollo n. 95662/2016 - in qualità di Capo Area con

responsabilità dell’Area “Coordinamento strategico, programmazione e
controllo”, all’interno della quale è ricompreso il Servizio Reclutamento e
Sviluppo delle Risorse Umane competente per le procedure di reclutamento e
l’esercizio delle funzioni concernenti le attività di cui al presente provvedimento;
•

la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021;

•

la Convenzione tra il Comune di Cinisello Balsamo e l'Università Cattolica di
Milano, sottoscritta in data 24/09/2018, rif. prot. 67172/2018, per l’attivazione di
tirocini di formazione ed orientamento;
DETERMINA

1. di autorizzare lo stage formativo presso il Comune di Cinisello Balsamo dello
studente sottoriportato, in base a quanto stabilito nella Convenzione sottoscritta
in data 24 settembre 2018, rif. prot. 67172/2018, e tenuto conto del progetto
formativo presentato:
•

sig. Dominici Lorenzo, iscritto al quinto anno del Corso di Laurea in Politiche
Pubbliche - MOST, dell'Università Cattolica di Milano, da effettuarsi dal
4/11/2019 al 13/03/2020, pari a 75 ore, presso il Settore Governance del
Territorio, Servizi al Territorio;

2. di dare atto che lo stage non comporta alcun onere per l’Amministrazione
Comunale;
3. di trasmettere copia della presente determinazione all' Università Cattolica di
Milano – Servizio Stage & Placement di Ateneo, informando il Tutor aziendale
individuato dell’avvenuta adozione della presente determinazione dirigenziale.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

