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COPIA WEB
Deliberazione N. 57
in data 24/04/2018
Prot. N. 6507

D.Lgs. 267/2000

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI TRENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO PER STUDENTI.

L’anno duemiladiciotto addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

2. CAMPAGNOLO GIORGIO

- Assessore

3. BERTON DAVIDE
4. ZONTA MARCO

“
- Assessore Esterno

Assenti

*
*
*
*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco .
Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI TRENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER STUDENTI.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- Che con nota prot. n. 4895 del28/03/2018 la Sig.ra A.C. frequentante il terzo anno
di Beni Culturali presso l’Università agli studi di Trento, ha chiesto di poter effettuare
n. 150 ore di tirocinio formativo curriculare presso il Comune di Rossano Veneto;
- che i suddetti stage hanno come obiettivi fondamentali il completamento della
formazione curricolare dello studente e l’applicazione da parte dello studente stesso o
del neo diplomato o del neo laureato delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento
universitari, nonchè quello di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio
e lavoro nell’ambito dei processi formativi;
-

che per effettuare detti tirocini bisogna stipulare apposita convenzione che regola i
rapporti tra il comune e l’Università;

- che in data 23/04/2018 prot. n. 6157 è pervenuta dall’università di Trento la bozza di
convenzione che dovrà essere stipulata successivamente tramite procedura on line:
PRESO ATTO che nessun onere grava sul Comune compresa la copertura assicurativa
dei tirocinanti che saranno regolarmente coperti da assicurazione infortuni sul lavoro e
responsabilità civile verso terzi da parte dell’Università di Verona;
RITENUTO pertanto di procedere all’attivazione del
approvazione della convenzione allegata;

tirocinio universitario mediante

Delibera
1 - di approvare l’allegato schema di convenzione, di tirocinio di formazione e
orientamento,
predisposta dall’Università degli studi di Trento, per l’attivazione di
tirocini di formazione e orientamento;
2 - di precisare che nessun onere sarà a carico di questa Amministrazione e che per
l’attività di tirocinio non si figura giuridicamente alcun tipo di rapporto di lavoro, e che la
suddetta convenzione ha la durata di cinque anni a partire dall’anno successivo
decorrenti dalla data di stipula e fino al 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di
stipula salvo disdetta a mezzo di accomandata A/r da effettuare entro tre mesi prima
della scadenza.
********************************
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell’art. 49 del d. legs. 18.08.200, n. 267 :

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile Servizio Tecnico
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco
- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL Resp. Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco
Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.
Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la giunta Comunale
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma IV, del d. legs. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 30/04/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 30/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

