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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n° 124   del 10/04/2015  

 
REG. GEN. N°   587                 DEL   10/04/2015                     

Oggetto:   IMP. LIQUID. INDENNITA’ TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PERIODO: 06/01/2015 – 
31/03/2015  DOTT.SSA ORICCHIO FRANCESCA 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

- PREMESSO  che con Delibera della Giunta Comunale n. 189 dell’ 11/06/2014 è stato approvato lo schema di 
convenzione con l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli  per lo svolgimento di tirocini formativi  
e di orientamento, a favore di giovani neolaureati entro dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio; ( ai 
sensi dell’art. 2 del provvedimento di modifica al Regolamento della Regione Campania n.9/2010, inserimento 
dell’art. 24 bis, comma 4 lettera a); 

- Che con delibera della Giunta Comunale n. 249 del 12/09/2014  è stata accolta la richiesta di tirocinio formativo 
della dott.ssa Oricchio Francesca, nata ad Agropoli il 28/10/1987 ed ivi residente in via Torres 9 ed è stato 
approvato il “Progetto formativo e di orientamento neolaureato entro dodici mesi”; 

-  che con la suddetta delibera è stato stabilito che il tirocinio si svolgerà presso il Settore Servizi Sociali di questo 
Comune, che la durata dello stesso è di sei mesi  e che la corresponsione dell’indennità di partecipazione  
relativa all’attività prestata dal tirocinante è pari ad € 400,00 lordi mensili; 

- CONSIDERATO che la dott.ssa Oricchio ha iniziato il tirocinio in data 06/10/2014 e che lo stesso è terminato il 
31/03/2015, così come stabilito nel Progetto formativo e di orientamento; 

-     RITENUTO di  impegnare al cap. 1777.01 del bilancio 2015 la somma di € 1.122,60 e di liquidare alla dott.ssa 
Oricchio Francesca la somma complessiva di € 1.122,60 lordi, quale indennità relativa al periodo dal 06/01/2015 
al 31/03/2015; 

-     Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 

-     Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

 

                                                    DETERMINA 

-    La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-    Impegnare al cap. n. 1777.01 del bilancio di questo Ente la somma complessiva di € 1.122,60, 

     quale indennità di partecipazione relativa all’attività svolta dalla  tirocinante, dott.ssa Oricchio Francesca per il 
periodo dal 06/01/2015 al  31/03/2015; 

-   Liquidare, con quietanza diretta, alla dott.ssa Oricchio Francesca, residente in Agropoli vai Torres 9 c.f. 
RCCFNC87R68A091H, la somma complessiva di € 1.122,60 lordi, quale indennità relativa al   periodo dal 
06/01/2015 al  31/03/2015. 

 

Il presente atto di impegno e liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi 
dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente Regolamento di Contabilita’. 

 

                                                        Il FUNZIONARIO RESPONSABILE    

f.to d.ssa A. Spinelli                                       
 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 


