COPIA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 28/03/2017

Atto n.

20

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PERCORSIO SCUOLA LAVORO DI
TIROCINIO,FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO FRA IL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO E
L'ISTITUTO SUPERIORE " E. fERMI " DI sulmona

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTOTTO, del mese di MARZO, con inizio alle ore 20:15
nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino, convocata per disposizione verbale del Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone appresso elencate:

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1

LAGATTA SALVATORE

SINDACO

Presente

2

DI CARLO SONIA MARIA

VICE SIND.

Presente

3

LANEVE DIEGO

ASSESSORE

Presente

Presenti: 3

- Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Ernesto Amato D'andrea

Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua sopra specificata qualità
di SINDACO. Constatata la validità il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Non necessita parere di regolarità contabile.

Bussi Sul Tirino, lì 28-03-2017

Bussi Sul Tirino, lì ........................

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to GEOM. D'ANGELO ANTONIO
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Convenzione n. 8933/C34c. del 07/11/2016 trasmessa dall' Istituto Superiore di Istruzione
“ E. Fermi “ – di Sulmona in data 21/12/2016 e registrata al protocollo dell'Ente al n.7684 in data
21/12/2016, relativa a percorsi in alternanza scuola lavoro per la promozione di un tirocinio di
formazione e di orientamento da svolgersi presso il Comune di Bussi sul Tirino;
Rilevato che tale strumento rappresenta un'importante opportunità sia per il tirocinante che viene
inserito temporaneamente nella struttura dell'Ente ospitante acquisendo conoscenze pratiche che
integrano la preparazione teorica posseduta, sia per l'Amministrazione, che può coniugare
l'attività di tirocinio con lo sviluppo di progetti e di tematiche di interesse comunale;
Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra riportato di approvare l'allegata convenzione con
l'Istituto Superiore di Istruzione “ E. Fermi “ – di Sulmona
Viste:
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato,ai
sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che la presente convenzione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
D E L IB E R A
di approvare la convenzione n.8933/C34c. del 07/11/2016 dell' Istituto di Istruzione Superiore “ E.
Fermi “ – di Sulmona relativa a percorsi in alternanza scuola lavoro e di tirocinio di formazione ed
orientamento da svolgersi presso questo Ente, che viene allegata alla presente deliberazione
(Allegato A) e che ne forma parte integrante e sostanziale;
1) di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica, quale soggetto ospitante, per la
realizzazione del progetto formativo e di orientamento di cui alla citata convenzione
n.8933/C34c. del 07/11/2016;
2) di approvare il progetto di cui trattasi per un totale di 150 ore da svolgersi durante l'anno
scolastico 2016/2017 con inizio aprile 2017 e termine 31 agosto 2017.
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SIG. LAGATTA SALVATORE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
- venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a
norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Bussi Sul Tirino, lì 06-04-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA
RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutici all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e iviata ai Capigruppo Consiliari il 06-04-2017.
Bussi Sul Tirino, lì 06-04-2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

Il sottoscritto Segretario Generale
DICHIARA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-03-2017 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 28-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bussi Sul Tirino, lì 06-04-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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