
Oggetto: attivazione del tirocinio formativo extracurriculare per la dott.ssa Claudia 
Tettamanzi presso l’area Risorse Umane e Organizzazione 
  
 

La Dirigente 
 
 

• vista la procura conferitale in data 05/02/2019; 
 
• vista l’approvazione del Bilancio previsionale per l’anno 2020; 

 
• nelle more dell’approvazione del bilancio previsionale per l’anno 2021;  

 
• considerata la necessità rilevata all’interno dell’Area Risorse Umane e 

Organizzazione di una risorsa che potesse supportare la selezione del personale con 
attività di reclutamento di diverse tipologie di profili; collaborare ad attività relative a 
pianificazione, sviluppo e monitoraggio della formazione del personale dipendente; 
supportare la realizzazione di attività di sviluppo rivolte al personale interno; ivi 
compresa la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in 
modalità “a distanza”; 

 
• ritenuto utile offrire l’opportunità di partecipare alla realizzazione delle predette 

attività a una risorsa junior, in modo che tale collaborazione potesse costituire una 
significativa esperienza formativa nel mondo del lavoro; 
 

• avviato apposito iter di selezione mediante pubblicazione di annuncio sul sito internet 
aziendale, Università e scuole di specializzazione dal 1/12/2019 al 21/06/2020, dato 
che il periodo di identificazione del candidato si è protratto a causa dell’emergenza 
sanitaria;  
 

• individuati come possibilmente in linea con il profilo ricercato n. 11 candidati dal 
personale dell’Area Risorse Umane e Organizzazione, che ha effettuato 11 colloqui 
individuali; 
 

• valutato positivamente il profilo della dott.ssa Claudia Tettamanzi; 
 

• ritenuto dunque utile attivare un tirocinio formativo presso l’Area Risorse Umane e 
Organizzazione per la dott. dott.ssa Claudia Tettamanzi per il periodo 08/07/2020 – 
20/01/2021 (con sospensione per chiusura estiva dal 10/08/2020 al 21/08/2020); 

 
• considerato che, in base alle Linee Guida sui tirocini applicate nella Società, le va 

riconosciuto quale rimborso spese per l’attività svolta la somma di Euro 700,00 
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(settecento//00) lorde mensili oltre ai buoni pasto ed eventuale bonus aggiuntivo di 
500,00 euro lorde in caso di esito positivo del percorso semestrale; 
 

• considerato che per l’attivazione del tirocinio formativo della dott.ssa Claudia 
Tettamanzi è stato necessario rivolgersi  a un soggetto un esterno che facesse da Ente 
Promotore; 
 

• individuato l’Ente Promotore nella Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei 
Servizi e delle Professioni, che fornisce tale servizio al costo massimo di 250,00 euro  
+ IVA; 
 

• imputata la somma di Euro 4.100,00 dell’Area Risorse Umane sul bilancio di 
previsione per l’anno 2020; 
 

• imputata la somma di Euro 350,00 dell’Area Risorse Umane sul bilancio di 
previsione per l’anno 2021 che verrà approvato, 

 
determina 

 
• di autorizzare la attivazione del tirocinio formativo per la dott.ssa Claudia Tettamanzi 

presso l’Area Risorse Umane e Organizzazione per il periodo 08/07/2020 – 
20/01/2021 (con sospensione per chiusura estiva dal 10/08/2020 al 21/08/2020), 
riconoscendole la somma di Euro lorde mensili 700,00 (settecento//00) oltre ai buoni 
pasto ed eventuale bonus aggiuntivo di 500,00 euro lorde in caso di esito positivo del 
percorso semestrale; 

 
• di autorizzare la attivazione del tirocinio formativo per il tramite della Scuola 

Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni a fronte di una 
fee di massimo 250,00 euro  + IVA; 

 
• di imputare la somma di Euro 4.100,00 dell’Area Risorse Umane sul bilancio di 

previsione per l’anno 2020; 
 

• di imputare la somma di Euro 350,00 dell’Area Risorse Umane sul bilancio di 
previsione per l’anno 2021 che verrà approvato. 
 

 
Voce di onere di spesa “Area Risorse Umane” 
 
                                                                                  (Paola Amodeo) 
         Dirigente Area Risorse Umane 

                  e Organizzazione 
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