Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice
COPIA

DETERMINAZIONE
N.

PROPOSTA:

49

DEL

23/02/2016

55

AREA:

AREA 2 - AREA RISORSE UMANE

SERVIZIO:

SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO CON IL DOTT. MICHEL MINGHETTI

ATTO ESECUTIVO IN DATA: 23/02/2016

IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Viviana Boracci

RICHIAMATA la delibera di Giunta n.1 dell’11 gennaio 2016 avente ad oggetto
“Armonizzazione dei sistemi contabili: linee di indirizzo per la gestione, approvazione
esercizio provvisorio con schemi di bilancio D.Lgs. 118/2011, quantificazione incassi
vincolati al 1 gennaio 2016 - autorizzazione PEG provvisorio nelle more di approvazione
del bilancio di previsione 2016/2018”;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli
interventi e dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva;
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 9 del 16/02/2016 con la quale è stata
approvata la convenzione con la Città Metropolitana di Bologna, Servizio Politiche attive
del Lavoro e Formazione;
RITENUTO necessario avviare un progetto di tirocinio relativo alla stesura e diffusione
di comunicazioni formali anche in lingua straniera; alla redazione di tabelle,
presentazioni, statistiche, report, lettere, comunicati; utilizzando elementi di informatica
di base e servizi internet (navigazione, ricerca informazioni sui principali motori di
ricerca, posta elettronica);
CONSIDERATO che il Centro per l’impiego di San Lazzaro di Savena ha inoltrato il
curriculum del Dott. Michel Minghetti, nato a Bologna il 17/07/1987, che presenta le
adeguate conoscenze per svolgere il tirocinio di cui sopra;
DATO ATTO che:
il periodo del tirocinio decorre dal 01/03/2016 fino al 31/08/2016 per n. 30 ore
settimanali;
la L.R. n. 7 del 19 luglio 2013 in materia di tirocini, prevede il diritto del tirocinante a
ricevere un'indennità di partecipazione pari ad almeno € 450,00 mensili, oltre INAIL
ed oneri assicurativi;
RITENUTO opportuno provvedere all’impegno di spesa per l’indennità di
partecipazione al tirocinante per l’importo complessivo di € 2.700,00, oltre INAIL ed
oneri assicurativi;
VISTA l’attestazione circa la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti delle
normative vigenti;
VISTI
• il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
• il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

•

lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore;
DETERMINA

1) di avviare un progetto di tirocinio formativo con il Dott. Michel Minghetti, nato a
Bologna il 17/07/1987 per il periodo dal 01/03/2016 al 31/08/2016 per n. 30 ore
settimanali;
2) di impegnare l’importo complessivo di € 2.700,00 a favore del Dott. Michel
Minghetti, da imputare al Cap. 1310/1 “stipendi e assegni fissi al personale - gestione
economica, finanziaria, programmazione” del bilancio di previsione 2016 in fase di
redazione, che presenta la dovuta disponibilità, autorizzando il Reponsabile del
Servizio Economico - Finanziario alla liquidazione della somma previa presentazione
di documentazione fiscalmente regolare;
3) di dare atto che l’INAIL pari allo 0,505% (13,64 € totali) e gli oneri assicurativi
trovano allocazione al Cap. 1311/5 del bilancio di previsione 2016 “oneri personale gestione economica, finanziaria, programmazione” del bilancio di previsione 2016.
4) di dare atto che l’IRAP pari al 8.5% (229,00 € totali) trova allocazione al Cap.
1371/442 del bilancio di previsione 2016 “imposta regionale attività produttive gestione economica, finanziaria, programmazione” del bilancio di previsione 2016.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA:
E' stato espresso parere:
FAVOREVOLE
Pianoro, lì

23/02/2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE:
E' stato espresso parere:
Pianoro, lì

FAVOREVOLE

23/02/2016
IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
F.TO BORACCI VIVIANA

COPERTURA FINANZIARIA:
Si attesta la COPERTURA FINANZIARIA e la registrazione dell'impegno di spesa di cui al determinato.
Pianoro, lì

23/02/2016
IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
F.TO BORACCI VIVIANA

