DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 133 DEL 6.05.2008
OGGETTO: Adesione alla convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento dell’Istituto
industriale statale “G. Marconi” di Verona – allievo sig. Maestrello Andrea

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta di progetto formativo e la convenzione di tirocinio di
formazione ed orientamento, in data 7.05.2008 pervenuta al Comune di Zevio in data 13
maggio 2008 prot. n. 10255 formulati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico
Industriale Statale “Guglielmo Marconi” di Verona, allegati;
PRESO ATTO che nel progetto formativo e di orientamento viene indicato il
nominativo dell’allievo sig. Maestrello Andrea, residente in Zevio e che lo stage dovrà
avvenire nel periodo dal 9 giugno 2008 al 4 luglio 2008;
VISTA la propria deliberazione n. 128 in data 17.05.2007 con la quale si
approvava la medesima convenzione per lo stage del suddetto allievo per il periodo dal
11 giugno 2007 al 6 luglio 2007 e si dava atto che veniva collocato presso l’ufficio
segreteria – protocollo;
CHE per sopravvenute e mutate esigenze di ufficio il sig. Maestrello Andrea ha
effettuato lo stage presso l’ufficio anagrafe;
RITENUTO quindi di collocare l’allievo di nuovo presso il settore demografici –
ufficio anagrafe, considerata la sua maturata esperienze nell’ufficio e l’ottima
collaborazione con il personale addetto;
PRESO ATTO, altresì che la Giunta Comunale informalmente in data 19.02.2008
ha espresso parere favorevole all’accoglimento dello stagista sopra indicato da collocare
presso l’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e Famiglia – uffici demografici;
RITENUTO di accogliere formalmente la richiesta dell’Istituto Tecnico
Industriale Statale “Guglielmo Marconi” di Verona;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE la convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento,
inviata dall’Istituto Tecnico Industriale Statale “Guglielmo Marconi” di Verona, che
si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante.
2. DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e Famiglia alla firma della suddetta convenzione e del relativo progetto
formativo e di orientamento nel quale viene indicato il sig. Maestrello Andrea
residente in Zevio, allievo della classe III E.I. dell’ITIS “G. Marconi”, quale
controparte per lo stage di cui trattasi.
3. DI DARE ATTO che l’allievo verrà collocato per l’intero periodo dello stage dal 9
giugno 2008 al 4 luglio 2008 durante il normale orario dell’attività dell’Ente presso

gli uffici demografici secondo le indicazioni dettate dal Funzionario Dirigente
dell’Unità Servizi alla Persona e Famiglia.
4. DI TRASMETTERE copia della convenzione e del progetto formativo e di
orientamento controfirmati, nonché questionario e foglio presenze all’ITIS “G.
Marconi” di Verona al termine del periodo di stage.
5. DI TRASMETTERE copia
Ragioneria/Personale, Sede.

del

presente

provvedimento

all’Ufficio

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliare, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento, data l’urgenza, immediatamente
eseguibile, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di
legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

