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DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 15

del

15/03/2016

OGGETTO: Tirocini curricolari di Alternanza Scuola Lavoro - approvazione convenzione con l'Istituto di
Istruzione Superiore "F.lli Costa Azara" Sorgono

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di marzo alle ore dodici e minuti zero nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. SEBASTIANO CASULA - Sindaco

Sì

2. CADAU MAURIZIO - Vice Sindaco

Sì

3. CARDIA VALERIA - Assessore

No
Totale Presenti:

2

Totale Assenti:

1

Presiede l’adunanza il Signor SEBASTIANO CASULA nella sua qualità di Sindaco;
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Pisano Dr.ssa Piera;
Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’istanza presentata dall’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” di Sorgono pervenuta in data
01/03/2016 prot.n. 605 con la quale si chiede la disponibilità ad accogliere presso il Comune n. 5 studenti per lo
svolgimento dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro;
PREMESSO CHE:
-

ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel
secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro;

-

ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107 , art., 1 commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono
organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte
integrante dei percorsi di istruzione;

-

l’Alternanza Scuola Lavoro è soggetto all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998, che al punto 2
stabilisce che al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini
formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico;
PRESO ATTO di quanto disposto dal decreto Ministeriale n. 142/98 e in particolare di quanto segue:
-

I tirocini sono attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori, in questo caso
Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara di Sorgono” ed i soggetti ospitanti. Alla convenzione deve
essere allegato un progetto formativo e di orientamento che deve essere sottoscritto dai tre soggetti,
tirocinante, soggetto promotore e soggetto ospitante;

-

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL,
nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;

-

I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle
attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell’inserimento dei
tirocinanti cui fare riferimento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 44/11 del 23.10.2013 con la quale sono state approvate le linee guida
dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento e dei tirocini estivi e con la quale
sono state recepite le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale;
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ACCERTATO che:
-

le spese per le coperture assicurative per responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono a
carico dell’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara di Sorgono” ;

-

il Comune non ha attualmente altri tirocinanti attivi e che pertanto dato il numero di dipendenti a tempo
indeterminato dell’Ente (n.7) si può accogliere la richiesta suddetta;

RITENUTO di poter accogliere l’istanza dell’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” di Sorgono pervenuta
in data 01/03/2016 prot.n. 605 con la quale si chiede la disponibilità ad accogliere presso il Comune n. 5 studenti
per lo svolgimento dell’attività di Alternanza Scuola;
VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto;
TUTTO ciò premesso e considerato, acquisito il favorevole parere in linea Tecnica e Contabile, reso, ai sensi
dell’art. 49 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del Servizio finanziario e amministrativo, ciascuno per
quanto di competenza;
con votazione UNANIME;
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE l’istanza dell’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” di Sorgono pervenuta in
data 01/03/2016 prot.n. 605 con la quale si chiede la disponibilità ad accogliere presso il Comune n. 5
studenti per lo svolgimento dell’attività di Alternanza Scuola;
2. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara
di Sorgono”;
3. DI INDIVIDUARE quale Responsabile aziendale dell’inserimento della tirocinante la Dott.ssa Simonetta
Carboni dipendente del Comune di Belvì;
4. inoltre, con separata unanime votazione, dichiara il presente atto, stante l’urgenza di provvedere al
riguardo, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano Casula

Pisano Dr.ssa Piera

___________________________________

___________________________________

3

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D. Lgs. 267/2000

Parere

Esito

Data

Parere Tecnico area amministrativa

Favorevole

14/03/2016

Responsabile

Firma

Mario Onano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N 44 /2016 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 15-mar-2016 al 30-mar-2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
Istr. Amm.vo Agostino ONANO
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