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DETERMINAZIONE 

N. 103 DEL  07/03/2018 
 

 

 

 
 

OGGETTO : PRESA D’ATTO RINUNCIA ALL’AVVIO N. 2 TIROCINI 

EXTRACURRICULARI. 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Richiamata la propria determinazione n. 20 del 15/01/2018, con la quale veniva disposto 

l’avvio ai tirocini formativi e di orientamento al lavoro per neo-laureati – anno 2017/2018, per i 

candidati che avevano superato la selezione per i diversi progetti ed erano altresì risultati in 

possesso di tutti i requisiti necessari all’avvio stesso; 
 

 Dato atto che la sopra citata determinazione prevedeva, tra gli altri, che venissero avviati a 

tirocinio GROSSI Camilla per il progetto 2 Parchi e Giardini, e NGATCHOU DJAPOU Yannick 

per il progetto 6 Protezione Civile, e che i medesimi erano stati invitati a presentarsi in data 

01/02/2018 per l’effettivo avvio del rispettivo progetto di tirocinio; 

 

Dato atto che la candidata GROSSI Camilla in data 29/01/2018 ha espresso a mezzo email 

formale rinuncia all’avvio del tirocinio extracurriculare presso il Comune di Biella, e che il 

candidato NGATCHOU DJAPOU Yannick, dapprima ha differito al 05/02/2018 l’avvio del proprio 

tirocinio, e in quella stessa data ha comunicato via email di rinunciare a propria volta all’avvio del 

tirocinio extracurriculare presso il Comune di Biella; 

 

Dato atto che non erano presenti in graduatoria altri candidati con i quali procedere alla 

sostituzione dei due rinunciatari, in quanto l’unico altro nominativo presente nella graduatoria per il 

Progetto Parchi e Giardini è già stato avviato a tirocinio per il progetto Edilizia Pubblica e Impianti, 

mentre per il progetto Protezione Civile in graduatoria era presente il nominativo del solo 

NGATCHOU DJAPOU Yannick; 

 

Ritenuto, pertanto, di prendere atto delle rinunce di cui sopra attraverso formale 

provvedimento; 



 

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

DETERMINA 

 

 
 

1. di prendere atto, per le motivazioni specificate in premessa e che qui si intendono 

integralmente riportate, delle rinunce all’avvio del tirocinio extracurriculare presso il 

Comune di Biella pervenute da parte dei candidati GROSSI Camilla per il progetto 2 Parchi e 

Giardini, e NGATCHOU DJAPOU Yannick per il progetto 6 Protezione Civile; 

 

2. di prendere atto dell’impossibilità di coprire i due posti di tirocinio extracurriculare in parola, 

non essendo presenti altri nominativi disponibili nelle rispettive graduatorie. 

  

 

 

IL DIRIGENTE 

(FATONE D.ssa Angelina) 

 


