
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 
 

Codice A14060 
D.D. 17 febbraio 2015, n. 75 
Approvazione accordo di tirocinio a Bruxelles presso le principali Istituzioni europee e 
organizzazioni di Rappresentanza in applicazione dell'Avviso di selezione bandito dal 
Progetto Mattone Internazionale (PMI). 
 
Preso atto che il dr. Giovanni Leoni ha presentato la propria candidatura  in risposta all’Avviso di 
selezione per tirocini formativi a Bruxelles, presso le principali Istituzioni europee e organizzazioni 
di Rappresentanza, finanziati dal Progetto nazionale Mattone Internazionale (PMI) e destinati al 
personale delle Regioni, Province Autonome, ASL e AOU; 
 
dato atto che con nota  Prot. 2085 del 14/1/2015 la Regione Veneto - ULSS n.10 Veneto orientale - 
cui è affidato il coordinamento del PMI, completata la fase di valutazione  da parte del Gruppo 
Tecnico, ha comunicato l’approvazione della suddetta candidatura ammettendola al  finanziamento 
complessivo di € 5.600,00 come previsto dalle regole del bando, (€ 2.800 per mese di tirocinio); 
 
considerato che, come da progetto formativo, il tirocinio si svolgerà a Bruxelles, presso gli uffici 
della Regione Piemonte – Settore Affari Europei a decorrere dal 25 febbraio e fino al 26 aprile del 
corrente anno; 
 
dato atto che il Settore  Stato giuridico ed ordinamento del personale  ha espresso il proprio nulla 
osta con nota prot. 5829/A11110 del 6/2/2015; 
 
dato atto che il Settore Trattamento Economico, pensionistico, previdenziale ed assicurati vo del 
personale ha espresso il proprio nulla osta con nota prot. 6502/A11120 del 10/2/2015; 
 
considerato che è necessario che sia stipulata, in accordo con le istruzioni dell’Ente finanziatore, 
una convenzione tra il tirocinante, l’Amministrazione Regionale in qualità di “soggetto promotore” 
e la Direzione Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale in qualità di “soggetto ospitante”; 
 
tenuto conto che il dr. Giovanni Leoni collabora con la Direzione Sanità nel quadro di accordi  
intervenuti con la Direzione di appartenenza e definiti con nota della Direzione Risorse Finanziarie  
prot. 524/A11140 del 9/1/2015 e dato atto altresì del nulla osta all’espletamento del tirocinio in 
parola,  espresso al riguardo da suddetta Direzione; 
 
considerato che la Regione Piemonte  è beneficiaria del contributo del finanziamento di € 5.600,00 
di cui usufruirà il tirocinante a copertura delle spese legate all’attività del tirocinante, nella misura 
fissa, invariabile ed omnicomprensiva di qualsiasi onere fiscale, 
 
per quanto premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/01; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
vista la D.D. n. 6 del 8/1/2013; 
 

determina 
 



� di adottare, in applicazione delle “Modalità di accettazione del finanziamento per tirocinio” di 
cui all’Avviso di selezione,  l’allegato accordo, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, con il dr. Giovanni Leoni, dipendente in ruolo alla Direzione Risorse Finanziarie e la 
Direzione Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale - Settore Affari Europei, per 
l’espletamento delle attività previste dal progetto formativo, 
 
� di prevedere la durata del tirocinio  in mesi 2 a far data dal 25 febbraio del corrente anno, con 
attribuzione della somma di € 2.800,00 per ciascun mese di tirocinio a copertura delle spese legate 
all’attività del tirocinante, nella misura fissa, invariabile ed omnicomprensiva di qualsiasi onere 
fiscale, come previsto nell’Avviso di selezione dalle disposizioni di finanziamento del tirocinio. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

Il Direttore 
Fulvio Moirano 


