Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 169 Del 05/04/2018
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING
TERRITORIALE
OGGETTO: Stage di formazione presso Direzione Area TecnicaServizio Interventi Economici e
Marketing Territoriale. Anno 2018. Provvedimenti.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione n. 103 del 13.9.2016 “Ospitalità di tirocini e stage a favore
di studenti di istituti di istruzione superiore e di Enti di formazione accreditati” finalizzati al
completamento della formazione accademica e professionale;
Vista la richiesta pervenuta dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia –
Dipartimento di Giurisprudenza  inerente la possibilità di attivare uno stage formativo
presso il Servizio Interventi Economici e Marketing Territoriale di questa Amministrazione
per una studentessa iscritta al Corso di laurea in scienze giuridiche dell’impresa e della
Pubblica Amministrazione e più precisamente:
Annunziata Pepitone, nata a Napoli il 29.8.1996, e residente a Vignola;
Visti gli obiettivi specifici dello stage in parola, da effettuarsi presso il Servizio in parola
e relativi alle seguenti azioni:


Gestione, organizzazione e produzione dei procedimenti amministrativi collegati alle
normative nazionali e regionali del Commercio, sia in sede privata che in area
pubblica;

Ritenuto che tali obiettivi rendano proficua un’azione di inserimento nel Servizio
Interventi Economici e Marketing Territoriale in quanto attinenti agli obiettivi e al piano di
lavoro del Servizio stesso;
Visto che la durata dello stage è individuata in mesi tre circa, da effettuarsi dal 4 giugno
al 31 agosto 2018, per un totale di circa 36 ore settimanali;
Considerato di poter accettare l'effettuazione di detto stage in rapporto alla validità
formativa di tale azione e in quanto ciò non comporta, salvo verifica in itinere, incompatibili
appesantimenti nella gestione del servizio di inserimento;

Vista la convenzione che si sottoscriverà tra le parti, per la definizione del rapporto di
stage fra questa Amministrazione e l’Università, ai sensi della deliberazione succitata;
Ricordato in particolare:
1. che lo svolgimento dello stage non comporta alcun impegno contrattuale presente o
futuro tra gli stagisti e questa Amministrazione che non è tenuta alla corresponsione
di qualsiasi forma retributiva
2. che la copertura assicurativa RCT (polizza 5298123/65/136655447 compagnia
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a.) e la copertura infortuni (polizza
1/2192/969/77/136651969 compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a.) sono a
totale carico dell’Università;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1°
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile,
laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:


il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;



il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;



il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,





lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

Vista la determina dirigenziale n. 532 del 29/12/2017 a firma del Segretario Comunale
dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni
organizzative della Direzione Area Tecnica;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA

1) Di accettare lo stage formativo presso il Servizio Interventi Economici e Marketing
Territoriale della studentessa Annunziata Pepitone, nata a Napoli il 29.8.1996, e residente

a Vignola, su proposta dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia –
Dipartimento di Giurisprudenza;
2) Di dare atto che lo stage avrà la durata di circa tre mesi da effettuarsi dal 4 giugno al
31 agosto 2018, per un totale di circa 36 ore settimanali;
3) Di dare atto che lo stage potrà essere interrotto se le verifiche effettuate da
entrambe le parti, soggetto promotore e soggetto ospitante, dovessero avere effetti
negativi sia riguardo l’efficacia dell’inserimento rispetto alle finalità formative sia rispetto
alla effettiva operatività e gestione dello stage;
4) Di sottoscrivere la convenzione relativa allo stage e il Piano Formativo trattenuti agli
atti del servizio;
5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno contrattuale
presente o futuro con lo stagista e nessuna spesa a carico di questa Amministrazione
Comunale, in quanto la copertura assicurativa INAIL e RCT saranno a totale carico
dell’Università e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs 276/2000.
6) DI dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Mattia Monduzzi
Il Funzionario Incaricato
geom. Sergio Tremosini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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