
Determinazione n° 82.AT in data 18.01.2016
Oggetto:

Attivazione della convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con 
l'Università di Pisa - Dip. di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle 
Costruzioni e Attivazione del tirocinio Severi Federica.

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il DM n. 142 del 25.03.1998 che adotta il "Regolamento recante norme di attuazione dei princiopi e 
dei criteri di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997" ed in particolare all'art. 2, che individua i soggetti che 
hanno titolo all'attivazione dei tirocini;

Visto l'art. 18 della L. n. 196 del 24.06.1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che fissa  
i principi e i criteri generali al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le  
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini  
pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;

Visto la Circolare Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  del 15.07.1998 n. 92 
recante "Tirocini formativi e di orientamento DM 142/1998);

Rilevato l'opportunità di attivare la Convenzione per "Tirocini di formazione e orientamento curricolari"  
con l'Università di Pisa Dip. di ingegneria dell'Energia, dei SAistemi, del Territorio e delle Costruzioni,  
presso l'Area Tecnica Comunale;

Accertato che la suddetta convenzione è stata stipulata tra il Comune di Uzzano, nella persona del Dott.  
Lorenzo Lenzi, quale Responsabile dell'Area Tecnica Comunale e l'Università di Pisa, nella persona del 
Direttore di Dipartimento Prof. Ing. Marco Raugi, in data 06.02.2016;

Verificata la richiesta di attivazione del "Progetto formativo per le attività di tirocinio curricolare" di cui 
alla  Convenzione  stipulata,  richiesta  dalla  tirocinante  Severi  Federica  nata  a  Pisa  (PI)  il  09.02.1985 
residente a Pescia (PT) in Via Giovanni XXIII n. 15, quale regolarmente iscritta al Corso magistrale in  
ingegneria Edile - Architettura presso il Dipartimento dell'UNIPI di cui in premessa;

Considerato:
 Che il suddetto tirocinio sarà svolto presso l'Area Tecnica Comunale in loco della Sede Comunale posta 

in P.zza Unità d'Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT), in orario di Ufficio per un totale di n° 5 ore giornaliere 
da svolgersi in 5 giorni/settimana per un totale di 75 ore;

 Che  il  Tutor  aziendale  è  rappresentato  dall'Arch.  Enrico  Marradini,  dipendente  c/o  l'Area  Tecnica  
Comunale;

 Che  l'obiettivo  del  tirocinio  e  finalizzato  agli  studi  preparatori  per  la  variante  generale  al  Piano 
Strutturale e al vigente Regolamento Urbanistico;

Visto:
 la L. n. 196/1997, il DL 142/1998, il DM n. 509 03.11.1999, DL n. 138/2011 e L. n. 148/2011;
 Il  T.U.  sull’ordinamento  degli  Enti  locali  approvato  con  D.Lgs.  18.8.2000  n.  267  e  s.m.i.  ed  in 

particolare:



 l’articolo  107,  l’articolo  147  bis  relativo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e 
contabile,  da  esprimersi  obbligatoriamente  dal  Responsabile  di  Servizio  attraverso  apposito  parere  e 
l’articolo 163 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

 Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)
 Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del  

18.11.2002 e s.m.i.;
 La Deliberazione di C.C. n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2015;
 La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi  

per l’esercizio 2015;
 L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio;
 L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di attivare la convenzione per i tirocini di formazione e orientamento curricolari, con l'Università di 

Pisa, Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni;
2) Di dare atto che la presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula,  

06.02.2016, con rinnovo tacito salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti, entro 6 mesi  
dalla scadenza, così come previsto dall'art. 9 della Convenzione stessa, la quale costituisce allegato  
alla presente determinazione;

3) Di  ammettere  allo  svolgimento  del  tirocinio,  la  Sig.na  SEVERI  FEDERICA in  qualità  di  iscritta 
all'UNIPI Fac. di Ingegneria Edilie-Architettura, al fine di svolgere il tirocinio obbligatorio per totali  
75 ore, in 5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, avente come Tutor aziendale l'Arch. Enrico 
Marradini dipendente dell'Area Tecnica del Comune di Uzzano;

4) Di  dare  atto  che  la  presente  Determinazione  non comporta  alcuna spesa  a  carico  del  Comune  di 
Uzzano, né compensi e/o rimborsi alla tirocinante Severi;

************************************
Per  quanto  sopra  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  correttezza  dell’azione  
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è  
esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con 
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli  artt.  6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di 
Uzzano e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Copia della presente viene trasmessa:

x all’U.O. Ragioneria
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(f.to Dott. Lorenzo Lenzi)

..........................................

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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