
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n- 1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINAZIONÉ DELL'AREA AFFARI GENERALI

N4t det 15t212012 IOGGETTO: APPROVAZIONE PROGEITO
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO STUDENTE

. Gen.hl det - | LANTERI FABlo.

IL CAPO AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. '124 del 30/10/2009, con cui è stalo approvato lo
schema di convenzione tra il Comune di Buccheri e l'Università degli Studi di Catania;

VISTO che lo studente Lanterì Fabio, nato a Siracusa il 2513/1985 e residente a Cassaro
in C/da Serra Maiorca s.n., C.F. LNTFBA85C25|754P, iscritto all'Università degli Studi di
Catania - Facoltà di Scienze Politiche - matricola n. 065/000148, ha richiesto con nota
prot. 1422 del 151212012 di poter effettuare attività di tirocinio presso il Comune di
Buccheri;
Vista la nota Prot. 1433 del 1510212012 con la quale la Facoltà di Scienze politiche ha
comunicato il rinnovo della polizza C.V.f . 282144215 della Compagnia Assicurazioni
"Generali Spa", con polizza n.312144094 della medesima compagnia assicuratrice, con
scad,enza al 3OlO7 12012:

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta del
suddetto studente, prevedendo di inserirlo in attività riguardanti il settore amministrativo per
I'acquisizione delle metodologie di archjviazione, schedatura e inventariazione dei fondi
documentari, nonché sugli strumenti di organizzazione e geslione del servizio archivio e
quant'altro attinente al corso di studi del medesimo;

DATO ATTO che il progetto formativo è necessario al fìne di agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza diretta del lavoro, nonché per favorire la
îealizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

VISTO il progetto formativo e d'orientamento predisposto dall'Università degli Studi di
Catania - Facoltà di Scienze Politiche - Rif. Convenzione n.AT/619/EN/141l09, acquisito
dal Comune di Buccheri con nota Prot. '1422 del 151212012 e ritenulolo meritevole di
approvazione;

VISTA la Legge 196/97;

I



DETERMINA

1) Di approvare il progetto formativo e di orientamento sottoscritto dalTutor Didattico Prof.
Rosario l\4angiameli, dal Preside dell'Università degli Studi di Catania - Facoltà di
Scienze Politiche - Prof. G.Barone e dal tirocinante Lanteri Fabio, nato a Siracusa il
25131'1985 e residente a Cassaro in C/da Sena lvlaìorca s.n., C.F. LNTFBA85C25l754P,
iscritto all'Università degli Studi diCatania - Famllà di Scienze Politiche.

2) Dj accogliere presso il Comune di Buccheri, in qualità di tirocinante, lo studente Lanteri
Fabio, nato a Siracusa n 251311985 e residente a Cassaro in C/da Serra Maiorca s.n.,
C.F. LNTFBA85C25|754P, iscritto all'Università degli Studi di Catania - Facoltà di
Scienze Politiche - matricola n. 065/000148, ai sensi della legge n. 196/1997, con la
quale il Comune di Buccheri si pone quale soggetto ospìtante per lo 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 venerdì dalle ore 8,30 alle

ore 13,30, a decorreîe dal2OlO2l2O12;
- il tirocinante ha le seguenti polizze assicurative:
a) lnfortuni sul Lavoro INAIL: copertura infortuni assicurata mediante la forma "gestione per

conto" dello Stato;
b) Responsabilità C.V.f .- Polizza n. n.312144094, Compagnia Assicurazioni Generali-

SPA. scadenza 30/022012:
c) Infortuni studenti Polizza n. 60557845, Compagnia Assicurazioni Allianz RAS S.p.A..

scadenza 3OlO4l2O12;
d) che il tutor aziendale è il sottoscritto Capo Area AA.GG. del Comune dj Buccheri.

4) Trasmettere copia della presente allo studente tirocinanle 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.


