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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 29  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE 

ED ORIENTAMENTO CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

STATALE "ANTONIO SANT'ELIA" DI CANTU' 

 

 

L'anno 2015, addì  undici del mese di maggio alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede Il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE 

ED ORIENTAMENTO CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

STATALE "ANTONIO SANT'ELIA" DI CANTU'  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Premesso che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 

lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti 

richiamati all'art. 18 - comma 1, lett. a) - della Legge 24/06/1997 n. 196 possono promuovere tirocini di 

formazione ed orientamento in impresa, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai 

sensi della Legge 31/12/1962 n. 1859; 
 

Vista la Legge 24/06/1997 n° 196, recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento; 

 

Richiamato il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 142 del 25/03/1998 recante 

norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24/06/1997 n° 196, sui tirocini 

formativi e di orientamento; 

 

Preso atto che l�Istituto Superiore �Antonio Sant�Elia� di Cantù ha proposto al Comune di Novedrate di 

ospitare un tirocinante; 

 

Vista l'allegata convenzione all'uopo predisposta; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell�Area Amministrazione Generale in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la convenzione con l�Istituto d�Istruzione Superiore �Antonio Sant�Elia� di Cantù per il 

tirocinio di formazione ed orientamento di n. 1 studente della suddetta Scuola, che composta di n. 7 articoli, 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di dare atto che la Convenzione in oggetto decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa, e durerà 

fino al termine dell�anno formativo 2014/2015; 

 

3) Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrazione Generale tutti i provvedimenti necessari 

all'attuazione di detta Convenzione; 

 

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 

della T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

20/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 20/05/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 30/05/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;  

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 20/05/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


