C A S A DI RI POS O “ CE S A RE BE RTO LI ”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 47 DEL 02 APRILE 2019

OGGETTO:

PROROGA CONVENZIONE CON SCALIGERA FORMAZIONE PER INSERIMENTO
FORMATIVO DI UNA TIROCINANTE CON MANSIONI AMMINISTRATIVE PRESSO
L’ENTE – PERIODO DAL 05.04.2019 AL 04.08.2019

IL DIRETTORE
PREMESSO che con Determinazione n. 15 del 28.01.2019, è stato attivato un progetto formativo
presso l’Ente con la Società Consortile a.r.l. Scaligera Formazione di Verona, finalizzata all’inserimento
di una tirocinante da impiegare nel Settore amministrativo con compiti di segreteria generale con utilizzo
di programmi informatici, per il periodo dal 04.02.2019 al 04.04.2019;
CONSIDERATO che la predetta Società Scaligera Formazione ha proposto la proroga del tirocinio
presso la Struttura anche per i restanti 4 mesi consentiti come durata massima semestrale del progetto,
nello specifico dal 05.04.2019 al 05.08.2019, con costo a carico della Casa di Riposo;
RITENUTO opportuno prorogare la durata del progetto, in considerazione del fatto che la tirocinante
si è inserita nell’attività amministrativa in modo soddisfacente e pertanto l’ulteriore periodo può essere
comunque utile per arricchire la propria esperienza;








DATO ATTO quindi che:
la tirocinante si affiancherà al dipendente dell’Ente a tempo indeterminato con mansioni di
ragioneria/contabilità/economato;
la tirocinante proseguirà con le mansioni di contabilità ordinaria sino al termine dei 4 mesi indicati e
cioè fino al 5 agosto 2019;
DATO ATTO che:
Scaligera Formazione continuerà nel periodo a monitorare e redigere i report formativi e gli
adempimenti obbligatori, quali a titolo di esempio la registrazione al Co Veneto, a fronte di un costo
per tali servizi pari ad € 227,05 oltre IVA 22%;
rimarrà a carico dell’Ente il costo della tirocinante per l’erogazione di una borsa di tirocinio pari ad €
450,00 mensili per 4 mesi, oltre oneri comprensivi del premio assicurativo Inail, per un costo
complessivo stimato di € 2.500,00;
rimangono confermate le figure di riferimento interne per l’attività di Tutor, Sig. Paolo Piccinato e
Rag. Riccardo Fiori;
la tirocinante effettuerà un orario di 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì e che l’attività prestata
vi sarà la copertura della R.C. a carico di Scaligera Formazione;
DATO ATTO l’attività svolta dalla tirocinante non darà luogo ad alcun rapporto di dipendenza con la
Casa di Riposo “Cesare Bertoli”;
D ETE R MI NA

1. Di prendere atto della richiesta formulata dalla Società Consortile a.r.l. Scaligera Formazione, con sede a
Verona in Via A. Berardi n. 9, finalizzata alla proposta di proroga del tirocinio presso la Struttura di una
tirocinante per i restanti 4 mesi consentiti come durata massima semestrale del progetto, nello specifico
dal 05.04.2019 al 05.08.2019.
2. Di prorogare il periodo di tirocinio, dando atto che i relativi costi a carico dell’Ente sono di seguito
specificati:
 Scaligera Formazione continuerà nel periodo a monitorare e redigere i report formativi e gli
adempimenti obbligatori, quali a titolo di esempio la registrazione al Co Veneto, a fronte di un costo
per tali servizi pari ad € 227,05 oltre IVA 22%, per un totale di € 277,00;
 sarà a carico dell’Ente la spesa della tirocinante per l’erogazione di una borsa di tirocinio pari ad €
450,00 mensili per 4 mesi, oltre oneri comprensivi del premio assicurativo Inail presunto di € 50,00,
per un costo complessivo stimato di € 2.500,00.
3. Di imputare la spesa presunta come di seguito indicato:

 € 277,00 IVA 22% compresa ed € 2.450,00, per un totale di € 2.727,00 al Conto 3.20.40.50.10.10
“Altri costi del personale”;
 € 50,00 al Conto 3.20.40.20.20.10 “Contributi INAIL personale dipendente”
del bilancio di previsione 2019.
4. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del Regolamento di
Amministrazione.

