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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: ADESIONE ALL’INIZIATIVA PROMOSSA DALL’ISTITUTO STATALE DI
ISTRUZIONE SUPERIORE PAROLINI DI BASSANO DEL GRAPPA –
ACCOGLIENZA N. 1 STUDENTE STAGISTA.__________________________

Il giorno venticinque GENNAIO 2012 ___________________________ __ ____________
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(X)

( )

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

( )

DE MURI Giuliana

(X)

( )

FIORIN Enrico

(X)

( )

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

( )

BUSATO Giovanni

(X)

( )

POZZER Giuseppe

(X)

( )

(X)

( )

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

L A

G I U N TA

M U N I CI P A L E

PREMESSO che nel curriculum di studi delle classi terze dell’Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Alberto Parolini ” di Bassano Del Grappa è previsto, per gli studenti, un periodo di
stage che rappresenta un momento importante atto ad integrare la preparazione scolastica con
un approccio pratico alle realtà produttive aziendali;
VISTA la nota ns. prot.16291/11 con la quale l’Istituto A. Parolini ha richiesto la disponibilità di
questa Amministrazione Comunale ad accogliere uno studente stagista – indirizzo agraria - per il
periodo dal 5 al 17 marzo 2012;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha espresso parere positivo e quindi
accordato la propria disponibilità ad accogliere in stage nel proprio interno lo studente Sentinelli
Cristian residente in questo Comune per il periodo temporale succitato, con destinazione all’Area
Tecnica/Tributi e Tecnico Manutentiva, ed assegnazione con la squadra esterna operai;
DATO ATTO che anche nel passato questa Amministrazione ha aderito ad iniziative simili
accogliendo altri studenti nell’Area Tecnica, nell’Area Economico/Finanziaria e nell’Area Servizi
Generali al cittadino e che l’esperimento si è rivelato positivo;
EVIDENZIATO che durante la permanenza, non retribuita, presso questo Ente, l’allievo osserverà
gli orari concordati, i regolamenti interni le norme antinfortunistiche in rapporto alle mansioni
concordate e che l’alunno partecipante sarà coperto da adeguata assicurazione a carico e cura
dell’Istituto Scolastico di provenienza;
EVIDENZIATO che tra l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Alberto Parolini ” di Bassano Del
Grappa nella persona del Dirigente Scolastico ed il Comune di Zanè rappresentato dal SegretarioDirettore Generale sarà sottoscritta apposita convenzione atta a definire gli aspetti organizzativi
e gli obiettivi dell’intervento;
RITENUTO procedere in merito;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Personale e di
legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge

D E L I B E R A

1) di aderire all’iniziativa promossa dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Alberto Parolini ”
di Bassano Del Grappa, dando atto di accogliere in stage nel proprio interno lo studente Sentinelli
Cristian residente a Zanè, che sarà assegnato dato il corso di studi in agraria, all’Area
Tecnica/Tributi e Tecnico Manutentiva con la squadra operai per il periodo dal 05 al 17 marzo

2012, come da progetto formativo di orientamento dell’Istituto stesso e dalla convenzione
sottoscritta tra le parti;
2) di dare atto che a carico del Comune non grava alcun onere;
3) di dare atto che lo studente ammesso allo stage sarà coperto da adeguata assicurazione a carico
e cura dell’Istituto scolastico di provenienza;
4) di demandare all’ufficio competente tutti i provvedimenti e le procedure attinenti;
5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.
***************

________________________________________________________________________________________________________________________

Personale

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/_____________

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Busin Alberto
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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