PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1782

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Tirocini formativi e di orientamento presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles,
ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale n. 2 del 2015: disposizioni operative

Il giorno 06 Novembre 2020 ad ore 11:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta





    

Il relatore comunica:

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2082 di data 20 dicembre 2019 che approvava i
nuovi criteri e le nuove modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento presso
l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea di Bruxelles, le cui competenze organizzative erano
attribuite al Servizio Europa;
- preso atto della deliberazione della Giunta provinciale n. 1295 di data 28 agosto 2020, che ha tra
l’altro unificato le competenze del Servizio Pianificazione e controllo strategico con quelle del
Servizio Europa, istituendo il nuovo Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea,
che non risulta più titolare delle suddette competenze, successivamente attribuite con deliberazione
n. 1391 di data 18 settembre 2020 all’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea con l’assegnazione
all’Ufficio medesimo del relativo capitolo di bilancio 904650;
- preso atto che a causa dell’emergenza sanitaria causata da Coronavirus dal 1 aprile 2020 i tirocini
presso l’Ufficio sopraccitato sono stati sospesi;
- ritenuto opportuno avviare una selezione in previsione di ripristinare i tirocini a decorrere dal 1
aprile 2021;
- preso atto che la finestra temporale per la raccolta delle domande di tirocinio sarebbe stata dal 15
ottobre al 15 novembre 2020 e ritenuto opportuno posticipare tale finestra temporale al periodo 15
novembre - 15 dicembre 2020;
- tenuto conto, in ogni caso, che detti tirocini potranno essere ridotti nella durata o sospesi in
relazione all’evoluzione della situazione sanitaria ovvero, per le medesime ragioni, essere svolti a
Trento presso gli uffici della Provincia autonoma;
- stabilito che, nel caso di tirocinio svolto a Trento, l’ammontare della borsa di studio sarà
determinato in base ai criteri ed agli importi stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n.
1303 di data 05 agosto 2016;

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2;
- visti gli atti citati nelle premesse;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,





   

DELIBERA

1. di posticipare al periodo dal 15 novembre al 15 dicembre 2020 la finestra temporale per la
presentazione delle domande di tirocinio da svolgersi tra l’1 aprile 2021 ed il 30 settembre
2021;
2. di stabilire che i tirocini potranno essere ridotti nella durata o sospesi in relazione
all’evoluzione della situazione sanitaria ovvero, per le medesime ragioni, essere svolti a
Trento presso gli uffici della Provincia autonoma;
3. di dare atto che, nel caso di tirocinio svolto a Trento, l’ammontare della borsa di studio sarà
determinato in base ai criteri ed agli importi stabiliti dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 1303 di data 05 agosto 2016;
4. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si provvede con specifica
determinazione del dirigente della struttura competente nel limite delle risorse disponibili
sul capitolo 904650 dell'esercizio finanziario 2021.







   

Adunanza chiusa ad ore 12:34
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti



IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti



    

