COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dott. Giuseppe Dieci
Numero determina: 918/2019
del 30/04/2019
OGGETTO: TIROCINIO CURRICULARE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI CUI
ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 192/2019 - PROROGA.
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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021;
Richiamate:
- la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, con sede a Torino in via Verdi n. 8, e il
Comune di Modena per la realizzazione di tirocini curriculari, il cui schema è stato approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 29.01.2019, immediatamente eseguibile;
- la propria determinazione n. 192/2019, esecutiva dal 07.02.2019, con la quale, nel quadro della
convenzione di cui alla deliberazione n. 27/2019 sopra citata, è stato approvato il progetto formativo
del tirocinio del dott. Gabriele Cirelli presso la Direzione Generale – Gabinetto del Sindaco, con
durata prevista dal 11/02/2019 al 30/04/2019;
Considerato:
- che il dott. Gabriele Cirelli ha evidenziato la propria disponibilità a prorogare il proprio tirocinio
fino alla data del 10/06/2019, al fine di completare il percorso formativo, confermando gli obiettivi
e le modalità di cui al progetto formativo già approvato in precedenza;
- che le attività relative ai progetti a cui il tirocinante sta collaborando, così come evidenziate nel
progetto formativo approvato con la determinazione n. 192/2019 sopra citata, sono ancora in corso;

- che per il Comune di Modena non è previsto alcun onere finanziario diretto in ragione di una
proroga del tirocinio in questione;
Acquisita, in questo senso, la disponibilità dell’Università degli Studi di Torino alla proroga
del tirocinio, come da comunicazione pervenuta tramite posta elettronica e agli atti della Direzione
Generale con prot. n. 124877/2019, confermando quanto contenuto nel progetto formativo;
Ritenuto pertanto necessario approvare la proroga del tirocinio curriculare, al fine di
completare il percorso formativo del tirocinante ed i progetti in corso;
Visto l'art. 183, commi 8 e 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 consenta 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
1) Di prorogare, per le ragioni dettagliate in premessa, il tirocinio curriculare del dott. Gabriele
Cirelli presso il Gabinetto del Sindaco, fino alla data del 10/06/2019.
2) Di confermare, per tale proroga, le disposizioni ed il progetto formativo di cui alla propria
precedente determinazione n. 192/2019 citata nella premessa.
3) Di confermare:
- quale Responsabile del presente procedimento il dott. Giuseppe Dieci, Direttore Generale;
- quale tutor per il soggetto ospitante il dott. Luigi Costi, Dirigente del Gabinetto del Sindaco.
4) Di dare atto che il dott. Luigi Costi, in qualità di tutor, provvederà alla formalizzazione della
proroga all’Università degli Studi di Torino.
5) 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 30/04/2019
Il Dirigente Responsabile
DIECI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

