
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Determina di liquidazione dei tirocinanti. Settembre, Ottobre 2019  

Premesso che:  
  

● con Determina Dirigenziale n° 881 del 14/11/2018 lo IACP della Prov. di Caserta ha approvato lo 
schema di avviso di manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di n. 9 tirocini   formativi presso 
la sede dell’Ente;  

● con Determina Dirigenziale n° 932 del 29/11/2018 è stata costituita un’apposita commissione interna 
giudicatrice deputata all’istruttoria delle istanze e all’espletamento del previsto colloquio;  

● con Determina Dirigenziale n° 937 del 03/12/2018 è stata approvata la graduatoria finale pubblicata sul 
sito istituzionale dell’Ente.  

● che, i tirocinanti selezionati hanno iniziato a svolgere le attività rientranti nel progetto approvato a far data 
dal 19/12/2018;  

● che, pertanto, è necessario procedere al pagamento di quanto dovuto agli stessi, come quantificato a 
suo tempo, per il periodo dal 19/09/2019 al 18/10/2019;  

● visto il D.Lgs 165/2001;  
● visto l’impegno n° 746/2018 per il residuo importo di € 3.300,00;  
● visto l’impegno n° 747/2018 per l’importo di € 200,00;  
● richiamata la propria competenza  

   
   

DETERMINA  
   

● di liquidare ai tirocinanti, l’importo complessivo di € 3.500,00 corrispondenti ad € 500,00 cadauno, giusta 
impegni n° 746/2018 per il residuo importo di € 3.300,00 e n° 747/2018 per l’importo di € 200,00.  

● trasmettere la presente agli uffici interessati per quanto di competenza.  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.   
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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