
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 112 del 20/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL SETTORE IV - SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Il Redattore: Carrubba Giuliana 

Premesso che:
• con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
• con Deliberazione della Giunta Municipale n° 360 del 10/10/2018 è stato approvato lo schema di  

convenzione  di  tirocinio,  formazione  e  orientamento  tra  l'Università  di  Palermo  e  questa 
Amministrazione 

Considerato che 
• con la stessa deliberazione sono stati autorizzati i Dirigenti dell'Ente di volta in volta interessati alla  

realizzazione della predetta attività formativa, in qualità di “tutor aziendali”, alla sottoscrizione dei 
relativi progetti formativi e di orientamento; 

• per lo sviluppo di un progetto formativo e di orientamento da realizzarsi nell’ambito delle attività 
dirette  dall’  Arch.  Marcello  Dimartino,  delegato  alla  Dirigenza   del  Settore  IV-  servizio  
Pianificazione,  l’Università  degli  studi  di  Palermo  –  Facoltà  di  Architettura  ha  assegnato  la 
studentessa La Terra Noemi , iscritta al Corso di Laurea triennale  in Dipartimento di Scienze della  
Pianificazione territoriale urbanistica, paesaggistica ed ambientale;

• il progetto formativo redatto dall’Università degli Studi di Palermo -  Facoltà di Architettura ,  da cui 
risulta la copertura assicurativa del tirocinante e nessun onere finanziario a carico dell’Ente, che 
provvederà alla tenuta del registro agenda di tirocinio, il quale dovrà essere regolarmente firmato 
dallo studente e dal Tutor interno aziendale nelle giornate di presenza, indicando: il numero di ore 
effettuate e l’attività svolta nelle ore di presenza;

Visto 
• la Determinazione Dirigenziale n° 1399 del 07/09/2018; Considerato che la materia oggetto del 

presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicati nell'art.53 del vigente 
Regolamento di organizzazione degli Ufficie dei Servizi al quale si rinvia; Visto il successivo art.65 
del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni 
Dirigenziali; 
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Ritenuta: 
la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi e del vigente CCNL;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

Prendere atto:

1. che la studentessa La Terra Noemi, iscritta al Corso di Laurea  triennale  in Dipartimento di 

Scienze  della  Pianificazione  territoriale  urbanistica,  paesaggistica  ed  ambientale,  presso 

l’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura, C.F. LTRNMO 96 C53 H163K 

svolgerà  attività  di  tirocinio  formativo  presso  il  Settore  IV -  Servizio  di  Pianificazione 

Urbanistica , del Comune di Ragusa, giusta convenzione n° 41504

2. che Tutor aziendale per l’attività di tirocinio presso il Comune di Ragusa è l’Arch. Marcello 

Dimartino,  con  Delega  Dirigenziale  del  Settore  IV  -Pianificazione  Urbanistica  e  centri 

Storici

3. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di 

entrata

Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 
33/2013.   

Ragusa,  20/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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