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Data 20/05/2015  Data 19/05/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED 

ORIENTAMENTO PER N. 1 STUDENTE ISTITUTO D'ISTRUZIONE 

SUPERIORE STATALE "JEAN MONNET"  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999 e successive 
integrazioni; 
 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 11.05.2015 ad oggetto �Approvazione convenzione 
di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Jean 
Monnet" di Mariano Comense�; 
 
Preso atto che con la sopra citata Delibera si approvava la convenzione con l�Istituto d�Istruzione 

Superiore Statale �Jean Monnet� di Mariano Comense al fine di consentire a n. 1 studente di detto 

Istituto di poter effettuare un tirocinio di formazione ed orientamento presso l�Ufficio Ragioneria; 
 

Preso atto che il suddetto Istituto �Jean Monnet� ha indicato per un tirocinio formativo e di 

orientamento lo studente D.B.A. frequentante la classe IV del corso di studi di Amministrazione, 
Finanza e Marketing; 
 
Visto il progetto formativo inviato dall�Istituto d�Istruzione Superiore Statale �Jean Monnet� per 

l�attività di tirocinio relativo allo studente D.B.A. in cui vengono comunicati: 
- gli Obiettivi e le modalità del tirocinio 
- gli Obblighi del tirocinante 
- gli estremi relativi alle polizze assicurative, stipulate dallo stesso Istituto, riguardanti gli 

infortuni sul lavoro (INAIL) e la responsabilità civile dello studente; 
 
Preso atto che lo studente D.B.A. effettuerà la propria esperienza da tirocinante presso l�Ufficio 
Ragioneria dal 09.06.2015 al 03.07.2015;  
 
Preso altresì atto che tale attività non comporta costo alcuno per il Comune di Novedrate; 
 
 

D E T E R M I N A 
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 - di accogliere in tirocinio di formazione lo studente D.B.A. frequentante la classe IV del corso di 
studi di Amministrazione, Finanza e Marketing dell�Istituto d�Istruzione Superiore Statale �Jean 

Monnet� di Mariano Comense in ottemperanza alla convenzione di cui in premessa; 
 
- di dare atto che il �Tutor aziendale� è stato individuato nella persona del Responsabile dell�Area 

Finanziaria Dott. Vaghi Paolo.  
 
 

Data di Emissione: 19/05/2015  Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale  
 F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 22/05/2015 al 06/06/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   22/05/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


