
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 407 del 10/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DI N. 1 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO ED ATTIVAZIONE TIROCINIO 
CURRICULARE DELLA DOTT.SA VIRGINIA CAROLLO

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Virgilio 
del Servizio Affari Generali, comunicazione, educazione e turismo;

- Individuato Andrea Virgilio del Servizio Affari Generali, quale Responsabile del procedimento;

- Richiamate le schede n. E2a1 e C1b3 di cui al piano per la performance;

- Preso atto che il RUP ha evidenziato che è pervenuta una proposta di redazione di una 
convenzione con l'Università degli studi di Torino, in merito alla realizzazione presso la 
struttura di questo Ente di tirocini formativi e di orientamento come da prot. 4304 del 
23.10.2017;

- Preso atto dell'importanza evidenziata dal RUP di attivare forme di collaborazione con le 
Università utili alla crescita professionale di studenti e di interesse per le attività dell’Ente 
Parco, nello specifico connesse alla creazione e comunicazione di contenuti multimediali, e 
vista la possibilità data in tal senso dalla normativa nazionale a partire dall'art. 18, comma 1, 
lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., al D.M. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e 
s.m.i., nonché alle prassi in uso e ai regolamenti degli Atenei in materia;

- Preso atto di quanto contenuto nella convenzione allegata al presente atto, a cui 
integralmente si rimanda;

- Considerato che il RUP ha evidenziato l’opportunità di attivare un primo tirocinio curriculare 
individuando come destinatario la Dott.ssa Virginia Carollo, nata a Palermo e ivi residente in 
Via Agesia di Siracusa n. 13, già in possesso di Laurea triennale in Audio/video e multimedia e 
attualmente studentessa della Facoltà di Lettere e Filosofia, Laurea Magistrale in 
Comunicazione e culture dei media dell’Università di Torino, che ha partecipato previa 
selezione pubblica al progetto di Servizio Civile Nazionale Volontario “Un Parco multimediale” 
della durata di un anno presso questo Ente, al fine di completare una serie di attività dalla 
stessa iniziate nel corso dello svolgimento del servizio civile, e coerenti al tirocinio stesso; 

- Richiamato il curriculum vitae prot. 2108 del 14 giugno 2016 inviato dalla stessa, e visto 
l’ottimo rendimento dimostrato durante l’anno di Servizio Civile;

- Preso atto che il RUP ha verificato che la durata del tirocinio in esame è di 150 ore, così come 
previsto dal piano di studi del corso di laurea, e che il Regolamento di Ateneo dell’Università di 



Torino, e la normativa in materia, prevedono che per queste forme di tirocinio rientri nella 
discrezionalità dell’Ente la possibilità di attribuire un’indennità economica al tirocinante;

- Verificato che il RUP propone di attribuire un’indennità alla studentessa, considerato il sicuro 
valore aggiunto e le indubbie utilità che l’Ente conseguirà in conseguenza delle attività che la 
Dott.ssa Virginia Crollo dovrà svolgere durante il tirocinio, e quale giusto riconoscimento delle 
stesse, per un onere complessivo per l'Ente pari a € 1.800 (IRPEF 23% inclusa) da liquidarsi in n.  
4 compensi mensili lordi pari ad € 450, onere che è stato conteggiato sulla scorta dell’importo 
minimo mensile attribuibile per legge ai tirocini extracurriculari, e che garantisce altresì un 
compenso assimilabile all’assegno mensile percepito dai volontari in servizio civile (€ 433,80);

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0005454 del 16.03.2017 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2017;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto

determina

1. di approvare la convenzione n. 1944/17 con l'Università degli Studi di Torino (vedi Allegato “A”) 
con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino, finalizzata all'attuazione di tirocini curriculari presso 
l’Ente, provvedendo alla sua sottoscrizione;

2. di attivare un tirocinio curriculare della durata di 150 ore in materia di creazione e 
comunicazione di contenuti multimediali, che vede come responsabile per l’Ente l’addetto alla 
comunicazione dott. Andrea Virgilio e come tirocinante la dott.ssa Virginia Carollo, nata a 
Palermo e ivi residente in Via Agesia di Siracusa n. 13 , in possesso di Laurea triennale in 
Audio/video e multimedia e attualmente studentessa della Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Laurea Magistrale in Comunicazione e culture dei media, già volontaria in Servizio Civile presso 
l’Ente nel progetto: “Un Parco multimediale”; 

3. d’impegnare, per l'attivazione del tirocinio di cui sopra, la somma complessiva € 1.800,00 
(oneri fiscali inclusi), da imputare al cap. 5095/2017;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, da erogare in 
forma di indennità mensile alla dott.sa Virginia Carollo, previa verifica della regolarità del 
tirocinio svolto effettuata da parte del responsabile del procedimento;

5. di delegare al RUP gli adempimenti necessari al corretto e completo svolgimento degli accordi 
sottoscritti.

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


