DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 3.06.2010
OGGETTO: Approvazione “Convenzione per la realizzazione di stage estivi per gli allievi
della Scuola Media Superiore” – Provincia di Verona – Tirocinante Tagini Vittoria – Unità
Organizzativa Lavori Pubblici-Ecologia n. 120 ore – periodo dal 10.06.2010
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota pervenuta in data 03.06.2010 prot. n. 13453 da parte dell’Istituto Tecnico
Statale per Geometri “Cangrande della Scala” di Verona, con la quale lo stesso, in collaborazione
con l’Amministrazione Provinciale di Verona, propone l’alunna Tagini Vittoria, nata a Verona il
06.06.1992 e residente a Santa Maria di Zevio (Verona), via 1° Maggio, 62, frequentante la classe
4^ del corso quinquennale dell’istituto suddetto, per un periodo di stage formativo presso questo
Ente;
CONSIDERATO che lo stage in questione si concretizza in n. 3 settimane per un totale di
120 ore massimo, è gestito dall’Amministrazione Provinciale di Verona, la quale premierà la
studentessa con una borsa di studio;
VISTO il “Progetto Formativo e di Orientamento”, nonché la “Convenzione per la
realizzazione di stage estivi per gli allievi della Scuola Media Superiore”, inviata dalla Provincia di
Verona, Area Funzionale Servizi alla Persona e alla Comunità – Settore Politiche Attive per il
Lavoro;
RITENUTO di dover accogliere formalmente la richiesta formulata dal suddetto Istituto e
dalla Provincia di Verona, approvando lo schema di convenzione che si allega al presente
provvedimento;
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 nei modi di legge;

DELIBERA
1.
DI APPROVARE la “Convenzione per la realizzazione di stage estivi per gli allievi della
Scuola Media Superiore”, inviata dalla Provincia di Verona, Area Funzionale Servizi alla Persona e
alla Comunità – Settore Politiche Attive per il Lavoro che, allegata al presente provvedimento ne
forma parte integrante e sostanziale;
2.
DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici –
Ecologia alla firma della suddetta convenzione nella quale viene indicata l’allieva frequentante la
classe 4^ del corso quinquennale di studi all’istituto suddetto, Tagini Vittoria, nata a Verona il
06.06.1992 e residente a Santa Maria di Zevio (Verona), in via 1° Maggio n. 62, quale controparte
dello stage di cui trattasi;
3.
DI DARE ATTO che l’allieva in questione verrà collocata per l’intero periodo dello stage e
cioè a partire dal 10.06.2010, per 3 settimane ed un totale di 120 ore massimo, presso l’Unità
Organizzativa Lavori Pubblici – Ecologia, secondo le indicazioni dettate dal relativo Funzionario
Dirigente;

4.
DI TRASMETTERE copia della convenzione controfirmata, nonché fogli presenze e
questionario – valutazione dell’allieva al sopraccitato Istituto Tecnico per Geometri che lo
trasmetterà in seguito all’Amministrazione Provinciale di Verona;
5.
DI TRASMETTERE altresì copia del presente provvedimento
Ragioneria/Personale, sede, nonché ai rappresentanti RSU presenti in questo Ente;

all’Ufficio

6.
DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
2.
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi con
separata votazione, a voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

