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Impronta documento: 13FD069E1B171F03B7CA8E834B6CD53B33C9AEB4
(Rif. documento cartaceo 1992DB2B8963EE71E05BF83392CBBFD14E3ABE61, 120/01/2A1DAAGG)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
897/AV1
DEL
27/07/2012







Oggetto: Convenzione per tirocinio di Formazione Master Luspio con la Libera Università San Pio V di Roma. Autorizzazione tirocinio Dott. Smacchia Diego.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
- D E T E R M I N A -

	Di autorizzare, il Dott. Smacchia Guido in possesso del Diploma di Laurea in Tecnica della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito presso l’Università di Perugia, a svolgere un periodo di tirocinio post laurea dal 01/08/2012 al 31/12/2012, in quanto frequentante un master presso la  “ LUSPIO – Libera Università S. Pio V di Roma”, presso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Distretto Sanitario di Urbino, sotto la tutela e responsabilità della Dott.ssa Mattei Patrizia– tutor aziendale;


	Di dare incarico agli uffici affinché accertino che l’interessato adempia alla modalità di cui  a convenzione approvata con  determina n. 136/ZT2DZONA del 17/03/2010 relativa alla convenzione attivata e contenente la disciplina dei tirocinanti;


	Di dare atto che il tirocinio di cui al presente atto non costituisce nè dà  luogo ad alcun rapporto di lavoro;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma ai sensi dell’art. 17,  della L.R. n. 26/96 e s.m.i.


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l’Area vasta n.1, Sede di Urbino;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



                                                                              	 Il Dirigente U.O. Affari Generali f.f.
							     (Ing. Alessandro Giuggioli) 





Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA BILANCIO:
Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino;				    	      
								 IL Dirigente U.O. Bilancio
           								 Ing. Alessandro Giuggioli




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Con determina del Direttore di Zona n. 136/ZT2DZONA del  17/03/2010, ad oggetto: “ Attivazione convenzione per tirocinio di Formazione master Luspio con la Libera Università San Pio V di Roma” , è stata attivata convenzione per accogliere studenti/laureati da inserire in stage o tirocini di formazione ed orientamento ai sensi dell’art. 18 della Legge 196 del 1997;
E’ pervenuto, da parte della “LUSPIO” – Libera Università San Pio V di Roma, Progetto Formativo e di Orientamento ” acquisito agli atti d’ufficio al Prot.n. 15380/AV1 del 24/07/2012 relativo al Dott. Smacchia Diego, - in possesso del Diploma di Laurea in Tecnica della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguita presso l’ Università di Perugia, il quale prevede di effettuare un periodo di tirocinio di 5 mesi dal 01/08/2012 al 31/12/2012, presso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Distretto di Urbino, sotto la tutela e la responsabilità della Dott.ssa Mattei Patrizia – tutor aziendale;
Dall’esame del progetto formativo ed in base a quanto previsto dalla convenzione stipulata con la “ Luspio “  Libera Università San Pio V di Roma, si rileva che lo studente Dott. Smacchia Diego- frequentante un Master presso la suddetta Università – durante il tirocinio è coperto dalle seguenti assicurazioni:
	Infortuni sul Lavoro INAIL: pos. N. 120433674;

Responsabilità Civile: polizza n. 305996571937280 UNIPOL Assicurazioni;
   La Dott.ssa Mattei Patrizia ha espresso la propria disponibilità ad accogliere lo stesso presso le strutture dell’Area Vasta n. 1;
 Pertanto alla luce di quanto sopra,
SI PROPONE

l’adozione del Provvedimento nei seguenti termini: 

	Di autorizzare, il Dott. Smacchia Guido in possesso del Diploma di Laurea in Tecnica della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito presso l’Università di Perugia, a svolgere un periodo di tirocinio post laurea dal 01/08/2012 al 31/12/2012, in quanto frequentante un master presso la  “ LUSPIO – Libera Università S. Pio V di Roma”, presso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Distretto Sanitario di Urbino, sotto la tutela e responsabilità della Dott.ssa Mattei Patrizia– tutor aziendale;


	Di dare incarico agli uffici affinché accertino che l’interessato adempia alla modalità di cui  a convenzione approvata con  determina n. 136/ZT2DZONA del 17/03/2010 relativa alla convenzione attivata e contenente la disciplina dei tirocinanti;


	Di dare atto che il tirocinio di cui al presente atto non costituisce nè dà  luogo ad alcun rapporto di lavoro;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma ai sensi dell’art. 17,  della L.R. n. 26/96 e s.m.i.


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l’Area vasta n.1, Sede di Urbino;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



	Il Responsabile dell’Istruttoria				 Il Responsabile del Procedimento f.f.		          ( Marco Pulci )					       (Ing. Alessandro Giuggioli)				 

 




- ALLEGATI -








