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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0093537 / 2015 Atto N. 4369  
 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA - SCUOLA DI SCIENZE 

M.F.N. PER L’EFFETTUAZIONE DI UN TIROCINIO CURRICULARE PRESSO LA 

DIREZIONE AMBIENTE - SERVIZIO ENERGIA ARIA E RUMORE. 
 

In data 27/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di DIREZIONE AMBIENTE, adotta la 
seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” ed in 
particolare l’art. 18  - Tirocini formativi e di orientamento, il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento 
recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art.18 della L. 24 giugno 1997, n. 196”, sui 
tirocini formativi e di orientamento e la Circolare del Ministero del Lavoro – Direzione generale impiego 15 
luglio 1998, n. 92; 

Considerato che la normativa di cui sopra discendono disposizioni finalizzate alla realizzazione di 
momenti di alternanza tra studio e lavoro, atte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro, anche attraverso iniziative di tirocini pratici e stage; 

Atteso che l’attuazione di tali iniziative avviene nell’ambito di progetti di orientamento e di formazione 
definiti all’interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni; 

Considerato che l’Università degli Studi di Genova si qualifica, nell’ambito della normativa in vigore, 
come possibile “soggetto promotore” per attività di stage o tirocini di orientamento e che la Città 
Metropolitana di Genova, nell’ambito della normativa in vigore e in consonanza con gli obiettivi del progetto 
formativo e di orientamento, si qualifica come possibile “soggetto ospite” per attività di stage o tirocini di 
orientamento; 

Vista la richiesta di tirocinio avanzata alla Città Metropolitana di Genova da parte dell’Università degli 
Studi di Genova – Scuola di Scienze M.F.N. avente per obiettivo e finalità lo svolgimento di tirocinio 
curriculare su proposta del soggetto promotore, nei limiti indicati dall’art. 1, terzo comma, del D.M. 25 marzo 
1998, n. 142; 

Considerato il ruolo della Città Metropolitana nel favorire la crescita professionale dei cittadini 
collaborando con la formazione professionale; 

Visto lo schema di convenzione tra l’Università degli Studi di Genova – Scuola di Scienze M.F.N.  e la 
Città Metropolitana di Genova, con il quale la stessa Amministrazione Metropolitana si è impegnata ad 
accogliere presso la Direzione Ambiente – Servizio Energia Aria e Rumore un soggetto per l’effettuazione di 
un tirocinio su proposta dell’Università degli Studi di Genova; 

Atteso che il suddetto tirocinante è stato individuato nella persona del Sig. Davide Ottino dal soggetto 
attuatore della convenzione; 

Atteso che nello schema di “Progetto formativo e di orientamento”, predisposto in base allo schema di 
convenzione in argomento, sono riportati gli estremi dell’assicurazione Inail e RC per il tirocinante; 

Attesa l’opportunità di procedere alla sottoscrizione dell’intervento formativo di cui sopra, al fine di 
attivare il tirocinio nei tempi previsti nella convenzione; 

DISPONE 
Per i motivi in premessa indicati: 

- di approvare e sottoscrivere il progetto formativo relativo all’effettuazione di un tirocinio presso il 

Servizio Energia Aria e Rumore della Direzione Ambiente da parte del Sig. Davide Ottino; 

MANDA al Servizio Energia Aria e Rumore per lo svolgimento degli adempimenti conseguenti 
Modalità e termini di impugnazione 
La determinazione dirigenziale può essere impugnata dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
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(T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 
 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
SINISI PAOLO 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente. 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   04 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   04 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  04 dicembre 2015 al  19 dicembre 2015 

 

 


