COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 17
Del 04/08/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
NUMERO REGISTRO GENERALE 350 DEL 04/08/2014

Tirocinio formativo e di orientamento. Agus Silvia residente a Gadoni in Via Umberto I° n.
68

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che la studentessa Agus Silvia, nata a Sorgono il 14.01.1992, iscritta al corso di laurea in
Economia e gestione Aziendale, ha chiesto di poter effettuare un tirocinio formativo presso questo ente per
un numero di 150 ore, finalizzato ad acquisire competenze e conoscenze che disciplinano le materie oggetto
di studio;
Visto il progetto formativo e di orientamento, atteso che gli obiettivi e le competenze da sviluppare
nell’attività di tirocinio riguarderanno la conoscenza della contabilità finanziaria, gestione del bilancio e tenuta
delle scritture contabili, gestione degli adempimenti fiscali quali tenuta dei registri Iva, compilazione
770/2014 e Unico 2014, aggiornamento dell’inventario, e che detto tirocinio potrà essere effettuato presso il
Servizio Finanziario;
Vista la convenzione di tirocinio di formazione e orientamento tra l’Università degli studi di Cagliari – Facoltà
di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche e l’azienda/Ente Comune di Gadoni .
Atteso che il sunnominato studente dovrà essere seguito da un tutor aziendale nella persona della Rag.
Maria Carla Maxia;
Dato atto che l’intera attività del tirocinio non comporta alcuna spesa a carico di questo comune poiché l’ente
promotore ha attivato una polizza assicurativa Inail (infortuni sul lavoro) n. 090295832, responsabilità civile
polizza n. 2193/32/1010 e infortuni cumulativa polizza n. 2193/32/1010 con la
Società Cattolica Assicurazione;

compagnia assicurativa

DETERMINA
Di ospitare la studentessa Agus Silvia, nata a Sorgono il 14.01.1992, per effettuare il tirocinio formativo in
questo Ente presso il Servizio Finanziario e fino al raggiungimento di numero 150 ore di presenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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