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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 2 del 15/01/2008

CONVENZIONE CON I.T.C. MANFREDI-TANARI PER STAGE
FORMATIVO DI N. 2 ALUNNE

OGGETTO:

Il giorno 15 del mese di Gennaio dell’anno 2008 alle ore 17:30 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 2 del 15/01/2008
Area: SERVIZI DI COMUNICAZIONE
Oggetto: “CONVENZIONE CON I.T.C. MANFREDI-TANARI PER STAGE FORMATIVO DI
N. 2 ALUNNE”

LA GIUNTA COMUNALE
Viste le richieste pervenute a questo Ente in dta 20.11.2007 prot. 20929 – 20930 da parte
dell’ Istituto d’Istruzione Superiore I.P.C. MANFREDI – I.T.C. TANARI” al fine di attivare
un’esperienza di stage, inteso come periodo di formazione non retribuito così come previsto dall’art.
18 c. 1 lett.a) della legge 14 giugno 1997 n.96 , rivolto agli studenti frequentanti l’Istituto
medesimo, presso il ns. Comune;
Preso atto che il Coordinatore del progetto scolastico richiede la disponibilità ad accogliere
presso la ns. sede due alunne frequentanti il terzo anno per il periodo dal 14.1.2008 al 2.2.2008;
Vista la convenzione disciplinante le modalità di svolgimento dello stage, l’orario di lavoro, le
formalità assicurative e i riferimenti in termini di tutor aziendale e scolastico;
Ritenuto di aderire a tale interessante iniziativa e formalizzare il rapporto con l’Istituto
d’Istruzione Superiore;
Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica
(parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla
regolarità contabile: non necessario in quanto l’atto non presenta aspetti economicamente rilevanti;
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di aderire all’iniziativa proposta dall’Istituto d’Istruzione Superiore I.P.C. MANFREDI –
I.T.C. TANARI e consentire quindi lo svolgimento di uno stage in ambito amministrativo a
due studentesse dell’Istituto medesimo residenti in questo Comune.
2. Di approvare la convenzione proposta dall’Istituto Superiore I.P.C. MANFREDI – I.T.C.
TANARI composta di n. 4 articoli disciplinanti le modalità di svolgimento dello stage,
l’orario di lavoro, le formalità assicurative e i riferimenti in termini di tutor aziendale e
scolastico depositata agli atti del servizio segreteria affari generali.
3. Di dare atto che la convenzione verrà sottoscritta dal Responsabile Affari Generali e
Istituzionali Dott.ssa Valeria Boschi e di indicare l’Istruttore Direttivo – Sapori Nadia- tutor
aziendale.
4. Di dare atto inoltre che lo stage non comporterà alcun onere a carico di questa
Amministrazione e che il rapporto con le alunne in stage formativo non costituisce rapporto
di lavoro.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
22/01/2008 al 06/02/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 22/01/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, 01/02/2008
L’Operatore Delegato
__________________________
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