
DETERMINA N, 152 DEL 18/07/2014 
 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
 

 
- Ricordato che, già da numerosi anni, la Provincia di Modena promuove percorsi di 

alternanza scuola-lavoro rivolti ai ragazzi delle classi 4° delle Scuole Medie Superiori del 
territorio, che si svolgono nel periodo estivo (Luglio - Agosto) denominati Lavoro Estivo 
Guidato mediante un Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Modena e i Comuni di Modena, 
Carpi, Mirandola, Pavullo, Sassuolo e Vignola, gli Istituti Superiori della provincia di 
Modena, la Camera di Commercio, le Organizzazioni Imprenditoriali e di Categoria, ed 
Organizzazioni Sindacali; 

 
- Ricordato che, fin dal suo avvio, i Comuni hanno aderito al progetto sia promuovendo 

l’iniziativa sul territorio sia ospitando ragazzi in tirocinio all’interno degli enti; 
 

- Considerato che all’Unione “Terre di Castelli”, sono state trasferite dai comuni aderenti, tra 
le altre, le funzioni riguardanti la Pubblica Istruzione e i Servizi Sociali, e che, pertanto, 
anche l’Unione intende sostenere e promuovere il progetto ospitando studenti in tirocinio 
estivo di formazione e orientamento; 

 
- Ricordato che con determinazione n. 135 del 20/06/2014 si è provveduto ad aderire al 

progetto con l’attivazione di n. 9 tirocini di quattro settimane per una spesa complessiva 
prevista di € 3.906,00 

 
- Considerato che, alla luce dei tirocini attivati nei due mesi di luglio e di agosto in taluni casi 

si verifica una settimana di “vuoto” tra un tirocinio e l’altro e verificata contestualmente 
l’utilità delle funzioni svolte dai tirocinanti; 

 
- Visto che diversi ragazzi hanno dimostrato buone capacità ed attitudini allo svolgimento 

delle mansioni loro assegnate ed hanno altresì manifestato la propria disponibilità al 
prolungamento dell’esperienza di tirocinio per una settimana ulteriore; 

 
- Visto, inoltre, che tale estensione è una possibilità prevista dal progetto di tirocinio estivo in 

questione a fronte dell’aumento della borsa erogata ad ogni singolo studente di ulteriori 
100,00 € + Irap 

 
- Vista la disponibilità che si registra al cap. 4070/14 e 4070/134 del bilancio 2014; 

 
- Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

 
- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014,  

- Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

 
- Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, 

di propria competenza; 



 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare per le ragioni in premessa esposte la proroga di una settimana per 4 dei 
tirocinio attivati nel mese di Luglio nell’ambito del progetto Lavoro Estivo Guidato 2014 per 
un spesa aggiuntiva prevista di € 434,00;  

 
2) Di integrare gli impegni assunti con precedente determinazione n. 135 del 20/06/2013 

come di seguito indicato: 
 

3) Di impegnare pertanto: 
IMPORTO Impegno  CAPITOLO BILANCIO 

€ 400,00 1159 4070/14 Bilancio 2014 
€ 34,00 1160 4070/134 Bilancio 2014 

 
4) Di provvedere ai pagamenti al termine dell’attività, mediante appositi atti di liquidazione; 
 
5) Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n°267/2000 art.151 comma 4 e art.183 

comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria. 

 
 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 

 
 

 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 


