
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 90 del 14/05/2008

OGGETTO 
: 

ATTO DI INDIRIZZO ESPERIENZA DI TIROCINIO DI 
ALTERNANZA FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO GLI 
UFFICI COMUNALI. ESTATE 2008.

     L'anno duemilaotto, addì quattordici del mese di  maggio, alle ore  20,30, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    7             ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO ESPERIENZA DI TIROCINIO DI ALTERNANZA 
FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. 
ESTATE 2008.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, in esecuzione degli indirizzi 
della Regione Emilia Romagna in materia di formazione ed orientamento 
professionale, si rende da tempo promotrice di iniziative di alternanza ed 
integrazione tra studio e lavoro, volte all'inserimento, nei propri uffici, di studenti delle 
scuole Medie Superiori, durante le vacanze scolastiche;
 
VISTE le proposte di convenzione nonchè di progetto formativo e di orientamento 
relative all'anno scolastico 2007/2008 allegate come parte integrante e sostanziale al 
presente atto, pervenute da parte dell'Istituto Superiore Paciolo D'Annunzio di 
Fidenza, volte ad ottenere la disponibilità dell’Amministrazione Comunale ad 
ospitare alcuni studenti durante le vacanze estive nel contesto di un progetto di 
alternanza scuola-lavoro;

CONSIDERATO che si ritiene di dare attuazione , visti i contenuti di valore formativo 
dell'iniziativa proposta, al progetto di alternanza scuola-lavoro, già attuata da tempo 
con esito favorevole;

RITENUTO di determinare il contributo a carico del Comune in Euro 250,00 per 
ciascun studente interessato,da considerarsi a titolo di rimborso spese, visto che 
l'Assicurazione INAIL è a carico delle scuole, a fronte di ore 160 complessive in un 
periodo di circa 4 settimane nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2008;

VISTI gli schemi di Convenzione regolante l’esperienza degli studenti che 
partecipano ad attività di tirocinio, di formazione e di orientamento nell’ambito del 
progetto di alternanza scuola-lavoro nonchè di Progetto formativo e di orientamento 
e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

VISTA la vigente normativa in materia;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/01/2008, esecutiva 
ai sensi di legge. con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2008 e relativi allegati;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 

RILEVATO: 
- che il responsabile del servizio affari generali Rag. Rita Mingardi, in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 
- che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha 
espresso   il seguente parere: FAVOREVOLE;
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CONSIDERATO che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge;

DELIBERA

1. DI ACCOGLIERE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, presso il 
Comune di Busseto, due studenti individuati dal rispettivo Istituto D'Istruzione 
Superiore Luca Paciolo D'Annunzio di Fidenza ed in base al progetto dallo stesso 
trasmesso, per un tirocinio di formazione ed orientamento nell’ambito di un progetto 
generale di alternanza scuola-lavoro, per un periodo di circa quattro settimane per 
complessive 160 ore da effettuarsi nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2008 da 
parte dei seguenti studenti:

- Alessia Santi, residente a Busseto;
- Maria Chiara Migliorati, residente a Busseto;

2. DI APPROVARE pertanto gli schemi di Convenzione e di Progetto formativo e di 
orientamento, allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto, proposti 
dall’Istituto scolastico interessato:
- All. “A" ;

3. DI CORRISPONDERE ai sovracitati studenti la somma di Euro 250,00 cad. per 
una spesa complessiva di Euro 500,00 con Assicurazione INAIL a carico dell’Istituto 
sopramenzionato; 

4. DI DARE ATTO che la spesa così quantificata è stata prevista al capitolo 
1.01.0203.0100 "Incarichi estivi stagisti" del Bilancio di previsione, per l'esercizio 
finanziario 2008;

5. DI PRENDERE ATTO, che il Responsabile del Settore Affari generali porrà in 
essere ogni adempimento successivo connesso con la procedura in parola, fra cui 
l’inserimento lavorativo, in collaborazione all'occorrenza con altri uffici e servizi 
comunali, provvedendo altresì alla sottoscrizione delle rispettive Convenzioni;

6. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art.49, comma 1, del D. Lgs.vo n.267/2000 e s. m.;

7. DI INCARICARE il Segretario Comunale  della comunicazione della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D. 
Lgs. vo n. 267/2000 e s.m.;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs.vo n.267/2000 e s. m.;

RENDE NOTO

-che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 e s.m. 
è la Sig.ra Nuccia Pedretti;
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 15 maggio 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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