Provincia di Venezia
RISORSE UMANE
Determinazione N. 1994 / 2012
Responsabile del procedimento: PESCE TATIANA

Oggetto: ATTIVAZIONE STAGE CURRICULARE PRESSO IL SERVIZO POLITICHE
AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA.
STAGIAIRE: ZANELLA THOMAS
Il dirigente
Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità
dei dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti e l’art. 25, comma 1, lett. b);
iv. il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012, la Relazione Previsionale e
Programmatica 2012-2014 e il Bilancio Pluriennale 2012-2014;
premesso che:
i. con deliberazione di Giunta provinciale n. 12001/00468 del 27/12/2001, veniva approvata la
convenzione con l’Università IUAV di Venezia per l’attivazione di stage per gli studenti del
medesimo Ateneo;
ii. con il Piano esecutivo di gestione (PEG), per l’esercizio 2012, al Servizio Risorse Umane è
stato assegnato, fra l’altro, l’obiettivo n. 1, che prevede la possibilità per studenti e laureati
di partecipare a stage formativi presso i Servizi della Provincia di Venezia;
dato atto che:
i. il Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Venezia, con proposta del
15.6.2012 rivolta al Servizio Risorse Umane, ha dato disponibilità ad attivare un tirocinio
per la realizzazione del progetto dal titolo: “Il patto dei Sindaci in azione: analisi delle scelte
metodologiche e delle buone pratiche implementate nei Piani di Azione per l’Energia
Sostenibile”;
ii. che il citato Servizio indicava, come tirocinante, lo studente Zanella Thomas, laureando
della facoltà di Scienze dell’architettura;
preso atto che :
i. la durata massima complessiva dello stage, compresa la proroga, non può superare i 6
mesi e che la data di inizio dello stage in oggetto è stata concordata per il giorno
10.7.2012 e la data di termine per il giorno 10.10.2012;

ii. il tirocinante dovrà rispettare le norme interne dell’Ente, con particolare riguardo
all’orario di lavoro e all’infortunistica;
iii. in caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante, l’Amministrazione si
riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stesso. In tal caso
l’Amministrazione dovrà avvisare per iscritto il coordinatore comunicando la motivata
volontà di interrompere il tirocinio;
iv. tutte le informazioni di cui il tirocinante dovesse venire a conoscenza durante la propria
attività presso la Provincia di Venezia, devono rimanere riservate e non possono essere
utilizzate per attività propria o di altro genere;
v. terminato il periodo di tirocinio, sarà cura del medesimo, ove richiesto, redigere una
relazione sull’attività svolta che andrà inviata a chi di competenza ed i risultati della
stessa attività rimarranno depositati presso l’Ente;
DETERMINA
di fissare a decorrere dal 10/07/2012 l’avvio del sotto indicato tirocinio:
TIROCINANTE SERVIZIO

ZANELLA
THOMAS

Servizio
Politiche
Ambientali

PROGETTO
TUTOR
Il patto dei Sindaci in
azione: analisi delle
scelte metodologiche e
ANNA MARIA
delle buone pratiche
PASTORE
implementate nei Piani di
Azione per l’Energia
Sostenibile

PER DELEGA
IL DIRIGENTE
f.to ANGELO BRUGNEROTTO

DURATA

dal 10.7.2012 al
10.10.2012

