COMUNE DI SERRATA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA FINANZIARIA
Bilancio di previsione esercizio 2017

Determina n° 64

del 27/11/2017

OGGETTO : APPROVAZIONE BANDO PER TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI SERRATA.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la delibera C.C, n. 07 del 21.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2017, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2017/2019;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 13/11/2017 con il quale è stato nominato
Responsabile dell’area amministrativa finanziaria il dott. Antonio Marino ;
CONSIDERATO che con delibera G.C. n. 45/2017 , i.e., è stato approvato il Regolamento
disciplinante i tirocini formativi e di orientamento;
CONSIDERATO che con delibera G.C. n. 46/2017 i.e., è stata approvata la programmazione
2017/2018 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento;
ATTESO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale indire una procedura di selezione
per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento presso la struttura organizzativa
amministrativa del Comune di Serrata. L’obiettivo del tirocinio è l’acquisizione, in capo al
tirocinante, di nozioni e competenze sui documenti amministrativi e sull’istruzione dei procedimenti
amministrativi;
RILEVATO che, pertanto, si rende necessario attivare le procedure per l’individuazione del
tirocinante;
VISTO l’allegato avviso per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento presso la
struttura organizzativa amministrativa del Comune di Serrata il D. Lgs 18/08/2000, n° 267,
 il vigente del Regolamento di Contabilità
 Regolamento disciplinante i tirocini formativi e di orientamento
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa ed in attuazione del programma per lo svolgimento di
tirocini formativi e di orientamento, approvato con delibera G.C. n. 46/2017
1. DI APPROVARE l’allegato avviso per l’attivazione di un tirocinio formativo e di
orientamento presso la struttura organizzativa amministrativa del Comune di Serrata
2. DI PUBBLICARE l’avviso all’Albo Pretorio, sul sito Internet istituzionale del Comune e
nei principali luoghi pubblici del paese, per un periodo di 20 giorni;
1. DI ESPRIMERE ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-bis del
Tuel come integrato dal D.L. 174/2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
I sottoscritti, ai sensi dell’art. 9 del PTPC, dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, del DPR n. 62/2013 e del
codice integrativo di comportamento, dichiarano di non trovarsi o avere di conflitto di interessi, anche
potenziale, in relazione al presente provvedimento e agli atti antecedenti/conseguenti connessi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra Giovinazzo Giuseppina)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(dott. Antonio Marino)

UFFICIO RAGIONERIA - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147bis, 151 c. 4 TUEL Dlgs 267/00 come integrato dal DL 174.2012 conv. L 213/2012)
VISTO: si attesta la regolarità contabile dell’atto sopra esteso, nonché la relativa copertura finanziaria.
SI ATTESTA il rispetto dell’art. 183 comma 8 Tuel (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
Serrata, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(dott. Antonio Marino)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, a partire
dal __________________ reg.n. ______
Il Responsabile della Pubblicazione
___________________________

