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Il Direttore

ATIIVAZIONE INTERVENTOSOCIO-RIABILITATIVO IN SITUAZIONE LAVORATIVA
PRESSO ENTI PUBBLICI
Oggetto: " attivazione, , Intervento Socio-Riabilitativo in situazione lavorativa" presso
TRIBUNALE DI BOLOGNA ,
A seguito degli accordi intercorsi ed in attuazione del programma di interventi promozionali di
transizione al lavoro a favore delle utenze speciali della ex Azienda USL Bologna Nord
approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 550 del 31/12/1997, l'Azienda USL di
Bologna è a richiedere al TRIBUNALE DI BOLOGNAP.lVAlC.F.: 80079510378,
l'autorizzazionealla attivazione di un Intervento Socio-Riabilitativo in situazione lavorativa.
Si specifica quanto segue: '
.
"
1) Presso il suddetto Ente, all'interno, del TRIBUNALE DI BOLOGNA sarà presente per il
periodo 'dàl29/01/2013
al 30/04/2013
Il Sig. cAnoLl.
TOMMASO
C.F
CTTIMS83L31A944A per svolgere uno stage con il seguente oràriOsettimanale: dal
lunedì al venerdì per un massimo di 30 ore settimanali distribuitene.i cinque giorni,
della settimana. , ,
'
presso il servizio: TRIBUNALE DI BOLOGNA
2) l'utente usufruirà dei seguenti servizi interni: Nessuno
,
'3) Il periodo di stage nOrisi configura come rapporto subordinato di lavoro.
4) l'utente sarà assicurato, con oneri a carièo dell'Azienda USL di Bologna, presso "INAIL di
Bologna - posi;zioneassicurativa n. 8811623/2920.',
'
5) l'utente saràsegùito da un operatore dell'Azienda USL di Bologna. ,<
6) All'utente verrà corrisposto un assegno di frequenza' con le modalità stabilite dall'Azienda
USL di Bologna, in qualità di sussidio, come previsto dal DPR 601n3.
7) Lo stage formativo non rientra nel campo di applicazione della L: 196 del 24/06/1997 e
successivo Decreto n. 142 del 25/03/1998.,
Si conviene inoltre di costituire un gruppo di lavoro con il compito di verificare e valutare
periodicamente le capacità del borsista.
Tale gruppo è così costituito:,
'per l'Azienda USL di Bologna: Educatore Professionale Tiziano Checchi (tel. 051/809348)
per l'Ente:
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Distretto di Committenza e Garanzia Pianura Est
Via AsIa, 61 - 40018 S. Pietro in Casale (Bo)

Tel. +39.051.&662642/2643/2737

fax +39.051.6662644

segreteriadistrelto,planuraest@ausl.bologna.H

Azienda USL di Bologna

Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Te!. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e Partìta lva 02406911202

