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2013 presso la sede di Via Amendola, 2 in Reggio Emilia, il

Direttore del/della Sezione Di Reggio, Dott. Capuano Fabrizia, ai sensi del Regolamento Arpa sul
Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell’art. 4, comma 2
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto:

Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Approvazione di un tirocinio formativo
e di orientamento presso il Servizio Sistemi Ambientali

PREMESSO:
-

che con DDG del 16.01.2007, che approva la sottoscrizione tra ARPA Emilia Romagna e
l’Università di Modena e Reggio Emilia di un Protocollo di Intesa allo scopo di
istituzionalizzare e promuovere la collaborazione tra i due enti, attivando strumenti
permanenti di consultazione e programmazione finalizzati a coordinare le attività svolte nei
settori di interesse comune, secondo le diverse competenze, con l’obiettivo di arricchire
reciprocamente le linee di azione dei due Enti;

-

che la nota della Direzione Generale ARPA prot. n. 2948 del 28/05/2010, con la quale, preso
atto della scadenza di cui sopra, si richiede il rinnovo all’Università di Modena e Reggio per
altri tre anni, come da testo approvato;

-

che la nota dell’università di Modena e Reggio prot. n. 22895 del 10/11/2010, con la quale si
presta assenso alla suddetta richiesta;

CONSIDERATO:
-

che il predetto protocollo, all’art. 4, dispone che le attività di cui al citato art. 2, comma d),
potranno essere definite attraverso appositi accordi attuativi, compatibilmente con le esigenze
e le disponibilità delle singole strutture;

PRESO ATTO:
- che è in vigore tra Arpa Sezione Provinciale di Reggio Emilia e l’Università di Modena e
Reggio Emilia Facoltà di Ingegneria “Enzo Ferrari” specifica convenzione avente ad oggetto
tirocini di formazione e di orientamento, stipulata in data 08/10/2013;
RICHIAMATO:
il Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo - approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 65 del 27/09/2010 - allegato C) lett. J), secondo cui l’adozione di atti
connessi all’assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini formativi e di
orientamento presso il Nodo compete ai Direttori della Sezioni stesse;
VISTO:
-

il progetto formativo e di orientamento, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, relativo al tirocinio dello studente Montecchi Daniele presentato
dall’Università, da cui emerge, tra l’altro quanto di seguito indicato:

-

Ente Ospitante e sede del tirocinio: Servizio Sistemi Ambientali – Sezione Provinciale di
Reggio Emilia;

-

Obiettivi del Tirocinio: Apprendere le principali metodiche di rilevazione degli inquinanti
atmosferici, del rumore e delle vibrazioni, con particolare riferimento alle immissioni da
infrastrutture di trasporto;

-

Periodo di tirocinio: dal 10/10/2013 al 10/01/2014;

-

Tutor aziendale: dott. Maurizio Poli;

-

Tutor scientifico dell’Università: Prof.ssa Grazia Ghermanti

PRESO ATTO:
- che L’Università di Modena e Reggio Emilia facoltà di Ingegneria “Enzo Ferrari”, in qualità di
soggetto promotore, ha dichiarato che lo studente è assicurato per infortuni e responsabilità
civile verso terzi, ai sensi della normativa vigente, come si evince dalle dichiarazioni in
allegato sub A);
RITENUTO:
-

di approvare il progetto formativo per lo svolgimento del tirocinio dello studente Daniele
Montecchi presso il Servizio Sistemi Ambientali della Sezione di Reggio Emilia secondo le
modalità sopra elencate;

RILEVATO:
-

che il rapporto tra ARPA e lo studente Daniele Montecchi, oltre a non configurarsi in alcun
modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per ARPA;

SU PROPOSTA:
-

del Direttore di Arpa Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Dott.ssa Fabrizia Capuano, la
quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del
presente provvedimento;

DATO ATTO:
-

che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt.4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il Dott. Andrea
Gobbi;
DETERMINA

1. di approvare lo svolgimento del tirocinio formativo da parte dello studente Daniele Montecchi
presso il Servizio Sistemi Ambientali della Sezione di Reggio Emilia come da progetto

formativo allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo allo
svolgimento del tirocinio della secondo le modalità di seguito riportate:
-

Ente Ospitante e sede del tirocinio: Servizio Sistemi Ambientali – Sezione Provinciale di
Reggio Emilia;

-

Obiettivi del Tirocinio: Apprendere le principali metodiche di rilevazione degli inquinanti
atmosferici, del rumore e delle vibrazioni, con particolare riferimento alle immissioni da
infrastrutture di trasporto;

-

Periodo di tirocinio : dal 10/10/2013 al 10/01/2014;

-

Tutor aziendale: dott. Maurizio Poli;

-

Tutor scientifico dell’Università: Prof.ssa Grazia Ghermanti;

2. di dare atto che L’Università di Modena e Reggio Emilia facoltà di Ingegnera “Enzo Ferrari” ha
provveduto ad assicurare il tirocinante ai sensi della normativa vigente, sia per gli infortuni sia
per la responsabilità civile di terzi, come si evince dalle dichiarazioni in allegato sub A);
3. di dare atto che il tirocinio in oggetto non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro e
non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per Arpa.
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(F.to Dott.ssa Fabrizia Capuano)

