COMUNE DIBUCCHERI
Piazza Toselli n. I - 96010 Buccheri (SR)
Tel 0931880359 - Fax 0931880SS9

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI

N1

del9l1l2012

Gen.-del 9l-Zol

OGGETTO: APPROffi

FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO STUDENTE
TAVANO MAURIZIO.
IL CAPO AFFAR] GENERALI

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 124 del 3o/10/2009, con cui è stato
approvato to
schema di convenzione tra il comune di Buccheri e l,universltà oegti stuai
ai-càtania:

VISTO che lo studente Tavano Maurizio, nato a Siracusa il 2StO2t19BS e residente
a
Buccheri in Via umberto I n. 184, c.F. TVNMRz8sB2sl7s4w, iscritto aÍùniversrtà
degli
Studi di Catania -Facoltàdi ScienzePolitiche- matricolan.0650001 17,
harichiestodi
poter effettuare attività di tirocinio presso il Comune di Buccheri;

CONSIDEMTO che I'Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta
del
suddetto studente, prevedendo di inserirlo in attività riguardanti il setíore
amministrativo per
I'acquisizione delle metodologie di archiviazione, schedatura e inventariazione
dei fondi
documentari' nonché sugli strumenti di organizzazione e gestione del servizio
archivio e
quanto attinente al corso di studi del medesimo;
DATO ATT_O che ir progetto formativo è necessario ar fine di agevorare
re scerte
professionali, mediante la conoscenza diretta del lavoro, noncÀà- pei'iavorire
ra
realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito
dei processi formativi:

VISTO il progetto formativo e d'orientamento predisposto dall'Università
degti Studi di
Catania - Facottà di Scienze potitiche Rif. Convenzione n.nzoìéiÈf.fjì+f
lóó, acquisito
dal Comune di Buccheri con nota Prot. 11040 del 6t12t2}11 e ritenutolo Àeritevole
di

approvazione;
VISTA la Legge 196/97;

DETERMINA

1)

Di approvare

progetto formativo e di orientamento sottoscritto dal Tutor
Didattico prof.
Rosario Mangiameli, dal preside dell'università degli studi di catania _
racoltà di
Scienze Politiche - Prof. G Barone e dal tirocinante Tavano Maurizio,
' nato- a Siracusa
25r02r198s
residente
Buccheri
Via
umberto r n. ìa+, c.F.
TVNMRz85B25l754w, iscritto ail'università degri studi di catania
Facortà di
Scienze Politiche.
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2) Di accogliere presso il Comune di Buccheri, in qualità di tirocinante, lo studente Tavano
Maurizio, nato a Siracusa il 25l02l1g11 e residente a Buccheri in Via umberto I n. 1g4,
c.F. TVNMRz85B25l754w, iscritto ail'università degli studi di catania Facoltà di
scienze Politiche - matricola n.065000117, ai sensi della legge n. 196/1997, -con la quale
il comune di Buccheri si pone quale soggetto ospitante pér b svolgimento di tirocini

formativi.

3) Di dare atto che:
il periodo di tirocinio è di mesi uno;
le ore settimanali previste sono 25, da svolgersi dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle
ore 13,00, a decorrere dal 1010112012;
il tirocinante ha le seguenti polizze assicurative:
a) Infortuni sul Lavoro INAIL: copertura infortuni assicurata mediante la forma "gestione per
conto" dello Stato:
b) Responsabilità c.v.T.- Polizza n.28214421s compagnia Assicurazioni Generali-.SpA.
scadenza 3110112012;
c) lnfortuni studenti Polizza n. 60557845, compagnia Assicurazioni Allianz RAS S.p.A.,
scadenza 3OlO4l2Q12;
d) che il tutor aziendale è il sottoscritto capo Area AA.GG. del comune di Buccheri.

-

4) Trasmettere copia della presente allo studente tirocinante ed alla Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università degli Studi di Catania.

5)

Dare atto che la presente determinazione non comporta l'assunzione di alcun impegno
di spesa.

IL CAPO AREA AA.GG.
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