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 STUDENTESSA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. –
:
INIZIO:29/10/2018.

Determinazione del Dirigente adottata in data 16/10/2018 n.
1428

Proposta N°: 2018/6598 del 16/10/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO FORMATIVO PER N. 1
STUDENTESSA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
BICOCCA. – INIZIO:29/10/2018.

Relazione:
In data 10 settembre 2018., la sig.ra Gianella Andrea Zavala Vilchez,
studentessa dell'università degli studi di Milano Bicocca, iscritta al secondo
anno di Scienze dell'Educazione, ha fatto pervenire tramite e-mail il proprio
curriculum vitae finalizzato alla richiesta di effettuazione di un periodo di
tirocinio formativo presso il nostro Ente.
Tra il Comune di Cinisello Balsamo e l'Università Bicocca di Milano risulta in
essere una Convenzione (sottoscritta in data 13 settembre 2018 avente validità
biennale, tacitamente rinnovabile) al fine di promuovere tirocini di formazione
ed orientamento a beneficio dei propri studenti, si è proceduto quindi a
verificare la disponibilità ad accogliere la richiesta all’interno dell’Ente.
La dott.ssa Enza Stragapede, con cui la studentessa aveva precedentemente
preso contatti, si è subito dichiarata disponibile ad accogliere la sig.ra Gianella
Andrea Zavala Vilchez presso il nido Arcobaleno del Settore Politiche Sociali
ed Educative del Comune di Cinisello Balsamo avendo il progetto formativo
tematiche riguardanti il proprio ufficio.
La studentessa, svolgerà il tirocinio di 200 ore dal 29/10/2018 al 21/06/2019,
seguendo l’orario concordato con il tutor aziendale individuato: Dott.ssa Enza
Stragapede.
Pertanto, preso atto della disponibilità espressa per l’attivazione dello stage in
questione, si ritiene esistano le condizioni per poter autorizzare il tirocinio
formativo, così come previsto e regolamentato dall’apposita Convenzione tra il
Comune di Cinisello Balsamo e l'Università Bicocca di Milano, sottoscritta in
data 13/09/2018.
Non sono previsti oneri a carico del Comune di Cinisello Balsamo.
L’attività di cui alla presente relazione è riferita all'obbiettivo di PEG:
2018_U02_01 “Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione
degli istituti contrattuali, la gestione giuridica, amministrativa ed economica”
inserito nella Delibera di Giunta Comunale n. 01 del 11-01-2018 di
approvazione P.E.G. Organicamente unificato con il piano della perfomance per
il triennio 2018/2019.
IL DIRIGENTE
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;
•

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

•

Visto l’atto del 17/07/2018, protocollo n. 55555/2018, con cui il Sindaco
Giacomo Giovanni Ghilardi ha prorogato fino al 31/12/2018 l’incarico di
direzione allo scrivente, 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 Convenzione tra il Comune di Cinisello Balsamo e l'Università Bicocca
di Milano, sottoscritta in data 13/09/2018 per l’attivazione di un tirocinio
di formazione ed orientamento;

•

obbiettivo di PEG: 2018_U02_01 “Attuare le politiche del personale
attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione
giuridica, amministrativa ed economica” approvato con DG n. 01 del
11/01/2018);

•

la propria relazione;
DETERMINA

1. di autorizzare lo stage formativo presso il Comune di Cinisello Balsamo della
studentessa
sottoriportata, in base a quanto stabilito nella Convenzione
sottoscritta in data 13/09/2018 e tenuto conto del progetto formativo
presentato:
· sig.ra Gianella Andrea Zavala Vilchez iscritta al secondo anno di Scienze
dell'Educazione, dell'Università Bicocca di Milano, da effettuarsi dal
29/10/2018 al 21/06/2019, pari a 200 ore, presso il nido Arcobaleno del
Settore Politiche Sociali ed Educative;
2. di dare atto che lo stage non comporta alcun onere per l’Amministrazione
Comunale;
3. di trasmettere copia della presente determinazione all'università Bicocca di
Milano – Servizio Stage di Ateneo, informando la Tutor aziendale individuata
dell’avvenuta adozione della presente determinazione dirigenziale.
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