COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA
Ing. Maria Sergio
Numero determina: 337/2019
del 21/02/2019
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, PER TIROCINIO FORMATIVO
PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE
URBANA - SERVIZIO URBANISTICA - ANNO 2019.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Preso atto:
- che è in essere una convenzione di tirocinio formativo tra il Comune di Modena e l'Università
degli studi di Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345, convenzione n. 1388 stipulata
in data 12/09/2005;
- che, come previsto dalle procedure stabilite dall'Università di Parma, è stato inserito nel sistema
informatico di UNIPR un progetto formativo (tirocinio) per la studentessa Pasqualia Piccolo
(matricola 288434) del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, per il periodo 01/03/2019 30/05/2019 per complessive 150 ore, da svolgere presso il Settore Pianificazione territoriale e
rigenerazione urbana - Servizio Urbanistica, avente ad oggetto l'elaborazione di uno scenario di
analisi generale del tessuto edificato comunale con particolare attenzione al quadro ecologico
ambientale ed affondo di sintesi su un ambito qualificato di rilievo, nel territorio del Comune di
Modena;

- che per tale progetto, approvato dall'Università di Parma, la studentessa ha concordato con il tutor
designato dall'Amministrazione comunale, l'arch. Isabella Turchi, di svolgere il tirocinio nelle
giornate di lunedì, mercoledì e giovedì, per totali 14 ore settimanali, dal 01 marzo fino al 30
maggio 2019, a conclusione delle 150 ore previste, come dettagliatamente specificato nel progetto
formativo inserito nel programma predisposto dall'Università di Parma ed approvato dalla stessa;
Dato atto che l’attivazione del suddetto tirocinio non comporta oneri per il Comune di
Modena e che le spese assicurative, per infortuni e responsabilità civile, sono a carico
dell'Università degli Studi di Parma;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'attivazione di n. 1 tirocinio formativo per
attività di partecipazione all'iter di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG),
l'attività di elaborazione di uno scenario di analisi generale del tessuto edificato comunale con
particolare attenzione al quadro ecologico ambientale ed affondo di sintesi su un ambito qualificato
di rilievo nel Comune di Modena, da svolgere presso il Settore Pianificazione territoriale e
rigenerazione urbana – Servizio Urbanistica, effettuato dalla studentessa del Dipartimento di
Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma sig.ra Pasqualia Piccolo (matricola 288434), a far
tempo dal 01/03/2019 e fino al 30/05/2019 a conclusione delle 150 ore previste, come specificato
nel progetto di tirocinio approvato dall'Università in oggetto;
- di dare atto che l’attivazione del suddetto tirocinio non comporta oneri per il Comune di Modena e
che le spese assicurative, per infortuni e responsabilità civile, sono a carico dell'Università degli
Studi di Parma;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Modena, lì 21/02/2019
Il Dirigente Responsabile
SERGIO MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

