DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 53

del 24 febbraio 2020

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:
CORSI STAGES
Approvazione convenzione per lo svolgimento di stage con l’Institut national
supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles e du paysage
di Rennes (Francia), periodo dal 18/03/2020 al 15/08/2020.
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IL DIRETTORE F.F.
- Dato atto che l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime ha, tra le proprie
finalità istitutive, la conservazione delle caratteristiche naturali, ambientali e
paesaggistiche; lo stesso Ente ha inoltre il compito di favorire il supporto alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e alle Università sulle tematiche dell’ambiente e
dell’educazione alla sostenibilità;
- Vista la richiesta dell’Institut national supérieur des sciences agronomiques,
agroalimentaires, horticoles e du paysage di Rennes (Francia) di promuovere un periodo
di stage curriculare per un’allieva frequentante il corso per Ingegnere agronomo presso
l’Ente Parco, al fine di realizzare un’esperienza in campo professionale, di maturare un
orientamento professionale e una scelta di specializzazione e di aprirsi al contesto
internazionale anche attraverso l’acquisizione della padronanza di lingue straniere;
- Esaminata la proposta di convenzione di stage, che prevede lo svolgimento di attività di
collaborazione e assistenza alle attività di gestione forestale, di supporto agli studi in
campo faunistico e alle attività a favore della rete sentieristica, per un volume
complessivo di 200 ore per il periodo dal 18/03/2020 al 15/08/2020;
- Dato atto che all’Ente non è richiesto alcun onere economico, che l’assicurazione contro
gli infortuni e l’assicurazione per la responsabilità civile sono a carico dell’Istituto e della
stagista e che l’unico impegno richiesto all’Ente è legato al progetto di stage concordato;
- Ritenuto pertanto di approvare la convenzione di stage secondo la bozza allegata al
presente atto e di individuare quale tutor per conto dell’Ente il dipendente Riccardo
Lussignoli, al quale spetterà pertanto di organizzare le attività formative dell’allieva
ospitata e di redigere la scheda di valutazione finale al termine del periodo di stage;
TUTTO CIO' PREMESSO
IL DIRETTORE F.F.
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime n. 11 del 1° aprile 2016 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore f.f.
al geom. Giuseppe Canavese;
- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del procedimento individuato con il presente atto;
- Rilevato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
DETERMINA
- Di approvare la bozza di convenzione di stage con l’Institut national supérieur des
sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles e du paysage di Rennes (Francia)
per un periodo di stage curriculare presso l’Ente per un’allieva frequentante il corso per
Ingegnere agronomo;
- di dare atto che lo stage prevederà lo svolgimento di attività di collaborazione e
assistenza alle attività di gestione forestale, di supporto agli studi in campo faunistico e
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alle attività a favore della rete sentieristica, per un volume complessivo di 200 ore per il
periodo dal 18/03/2020 al 15/08/2020;
- di individuare quale tutor per conto dell’Ente il dipendente Riccardo Lussignoli, al quale
spetterà pertanto di organizzare le attività formative dell’allieva ospitata e di redigere la
scheda di valutazione finale al termine del periodo di stage;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Direttore f.f. dell’Ente;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto diventa esecutivo con l’apposizione della firma del Direttore;
- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n.241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il
diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità
siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l’articolo 32 della Legge 18 giugno
2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli
atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull’albo on line sul
sito dell’Ente.
Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese

Allegati:
- Bozza di convenzione di stage
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PARERE TECNICO

Il sottoscritto Giuseppe Canavese, Direttore f.f. dell’Ente, sul presente atto esprime, nella
data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Responsabile Settore Bilancio certifica che il presente atto
non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”.
Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2020 al
07/04/2020

all’Albo

del

Parco

on

line

su

apposita

sezione

del

sito

www.areeprotettealpimarittime.it
Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese
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