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Premesso che : -  la PHILOIKOS ha promosso, unitamente alla Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, un master non universitario, riservato a laureati, dal titolo "BIM E DIGITAL EARTH PER IN-GEGNERIA E ARCHITETTURA"; -  il master risponde ai criteri di cui all'Avviso Pubblico DGR Basilicata n. 307 del 13.04.2018 e tutti gli al-lievi iscritti sono destinatari di voucher regionale a copertura dei costi di frequenza, giusta graduatoria ap-provata con D.D. Basilicata n. 15AJ.2018/D.01179 del 01.08.2018§; -  il programma didattico prevede lo svolgimento per ciascun allievo, nell'ambito del percorso formativo, di un periodo di tirocinio curriculare (per brevità: "stage" o "tirocinio");  -  ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e del DM  attuativo n. 142 del 25 marzo 1998, lo stage non costituisce rapporto di lavoro; -  l'obiettivo dello stage è accompagnare gli allievi, successivamente alla fase didattica in aula, in un'espe-rienza di alternanza tra studio e lavoro finalizzata all'acquisizione di obiettivi di apprendimento specifici del corso di studi; - nell’ambito di tale percorso formativo la società PHILOIKOS ha chiesto all’Azienda di poter ospitare pres-so la propria sede l’allieva MIRIAM ROMANO ed in tal senso ha trasmesso il relativo progetto individua-le e lo schema di convenzione;   Considerato che : - il Building Information Modeling (acronimo: BIM, in italiano: Modello d'Informazioni di un Edificio) in-dica un metodo per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di un software; - è interesse dell’Azienda partecipare all’attività di formazione anche al fine di ampliare le proprie cono-scenze in merito; - non è previsto alcun onere economico da parte dell’Azienda; VISTA la Legge Regionale n.12 del 02.02.96; VISTA la Legge Regionale n.29 del 24.06.96; VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; VISTA la propria delibera n. 68/2016 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1321 del 06.12.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legit-timità e di merito sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; VISTI i pareri favorevoli espressi: 
• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;  
• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  D E L I B E R A 1. di approvare lo schema di convenzione trasmesso dalla società PHILOIKOS in relazione all’attività formativa della tirocinante Romano Miriam; 2. di dare mandato al Direttore dell’Azienda per la firma della convenzione. 
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La presente deliberazione, costituita da n. 14 facciate, compresi gli allegati, sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione. IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO  F.to  Vincenzo PIGNATELLI                                     F.to Domenico ESPOSITO         
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