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AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL
CONSIGLIO REGIONALE PROGETTO TORNO SUBITO
REGIONE LAZIO

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Tamburro Riccardo

Tamburro Riccardo

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo

Esercizio

Impegno

Importo

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data

Note

Il Direttore del Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che
-

la Regione Lazio ha avviato, nell’ambito di interventi articolati del Piano denominato
“Generazioni”, il progetto Torno Subito che ha lo scopo di indirizzare le risorse del FSE
verso il potenziamento del capitale umano, consentendo a diplomati, studenti e diplomati
ITS e laureati, residenti nella Regione Lazio da almeno 6 mesi, di migliorare i loro percorsi
di apprendimento attraverso importanti esperienze integrate di studio e di lavoro fuori dalla
Regione, sia in Italia che all'estero;
- l'iniziativa Torno Subito è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR
Lazio 2014-2020;
- con determinazione direttoriale n. 1179 del 4 maggio 2018 è stato approvato l'Avviso
pubblico per la presentazione delle candidature del progetto “Torno Subito 2018” Programma di interventi rivolto a studenti universitari e laureati;
CONSIDERATO che in data 8 e 14 maggio 2018, il dott. Davide Cima, neolaureato residente nella
Regione Lazio ha inoltrato richiesta di svolgimento di un tirocinio di sei mesi presso il Servizio”
consulenza legislativa e giuridica ed assistenza all’assemblea consiliare del Consiglio regionale del
Molise;
RILEVATO che qualora il dott. Cima risultasse vincitore della selezione, la Regione Lazio
finanzierà il tirocinio e erogherà tutte le spese occorrenti;
DATO ATTO che il direttore del Servizio legislativo ha dato assenso allo svolgimento del tirocinio
formativo del dott. Cima presso il proprio Servizio;
DETERMINA
Di dare assenso e autorizzare il tirocinio formativo della durata di sei mesi del dott. Davide Cima
presso il Consiglio regionale del Molise nel “Servizio consulenza legislativa e giuridica ed
assistenza all’assemblea consiliare”, qualora lo stesso risultasse vincitore del relativo bando;
di aderire quale Ente “soggetto ospitante” , localizzato al di fuori del territorio della Regione Lazio
nella fase 1, al Progetto “Torno subito work Experience “- “Nuova frontiera della tecnica
legislativa e il ruolo svolto dai consiglieri regionali nell’attuazione delle politiche pubbliche”;
di notificare il presente provvedimento ai Servizio consulenza legislativa e giuridica ed assistenza
all’Assemblea consiliare” e all’interessato.
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