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Deliberazione del Direttore Generale nr.699 del 06/11/2019

Proposta nr.1712 in data 29/10/2019
U.O.C. Staff

Il Direttore U.O.C Il Responsabile del Procedimento
Prof. Giacomo NICOCIA   Prof. Giacomo NICOCIA

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Indizione Avviso di selezione pubblica per titoli, prova psicoattitudinale e colloquio per n. 2 soggetti in
tirocinio extracurriculare al fine di individuare laureati in Ingegneria civile/edile ed equipollenti.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: la spesa grava sul BPE 2020 sul conto borsisti e tirocinanti



                                                  IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO  che la Direttiva Assessoriale Prot. n. 43881/US 1/2013 del 25/07/2013 nonché la Direttiva n.
34205 del 12/09/2017 propongono di attivare tirocini formativi, in conformità alle normative vigenti, per
agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi;

 

RILEVATO che il tirocinio extracurriculare è uno strumento centrale di inserimento dei giovani nel mercato
del lavoro, attraverso le esperienze formative e professionali che realizzano un arricchimento del patrimonio di
conoscenze del tirocinante nel settore di attività sanità-ricerca e didattica, pur non configurandosi in alcun
modo come rapporto di lavoro;

 

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dagli art. 17 comma 1 lettera b e 18 della legge 24
Giugno 1997 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni possono essere attivati stage aziendali e tirocini di
orientamento  e formazione da svolgere all’interno di enti/aziende con finalità di carattere conoscitivo, di
affiancamento, di inserimento o di pre-socializzazione lavorativa;

 

VISTA la Convenzione stipulata in data 10.06.2019 tra l’Università degli Studi di Messina e l’A.O.U. “G.
Martino” per la durata di 12 mesi, con la quale l’A.O.U. si impegna ad accogliere presso le sue strutture
soggetti in tirocinio extracurriculare, su proposta del soggetto promotore. (D.D.G. n. 186 del 18.07.19);

 

TENUTO CONTO che è previsto per i tirocinanti un incentivo di €300 mensili lorde omnicomprensive di
tutti gli oneri a carico dell’A.O.U. in quanto Ente Ospitante . L’incentivo verrà erogato mensilmente;

ACCERTATA   la copertura  finanziaria di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione dei percorsi formativi;

 

RITENUTO NECESSARIO pertanto, indire apposito Bando di selezione pubblica per titoli, prova
psicoattitudinale e colloquio per n. 2 soggetti in tirocinio extracurriculare al fine di individuare laureati in
Ingegneria civile/edile ed equipollenti, da destinare, per un  periodo di 12 mesi presso l’A.O.U. “G. Martino”
di Messina ( All. A) che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

 

RITENUTO ALTRESI’ di ottemperare a quanto previsto dalla nota Assessoriale prot. n. 23509
dell’11.08.2010 “Pubblicazione sui siti istituzionali “

 

ATTESO che il Direttore della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente provvedimento dichiara



che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

 

ATTESO che il Direttore della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché  attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto;

                                                                  DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

 

Art. 1  Di autorizzare lo Staff della DSA ad esperire apposito Avviso di selezione pubblica per titoli, prova
psicoattitudinale e colloquio per n. 2 soggetti in tirocinio extracurriculare al fine di individuare laureati in
Ingegneria civile/edile ed equipollenti, da destinare, per un periodo di 12 mesi  presso l’A.O.U., come da
Bando che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. (All.A)

Art. 2 Di autorizzare per i tirocinanti un incentivo di € 300 mensili lorde omnicomprensive di tutti gli oneri a
carico dell’A.O.U. in quanto Ente Ospitante . L’incentivo verrà erogato mensilmente.

 

Art. 3  Di disporre la pubblicazione, del suddetto Bando sul sito di questa A.O.U.: (www.polime.it -Sezione
Concorsi) cosi come previsto dalla nota Assessoriale prot. n. 23509 dell’11.08.2010.

 

Art. 4  Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

 

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione viene come appresso sottoscritta.

 

 



DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA
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