COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 12.06.2015
OGGETTO: ACCOGLIMENTO ISTANZA STAGE INERENTE IL PROGETTO
SCUOLA-LAVORO.

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 8.30 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di giunta comunale n° 22 in data 27.02.2015, immediatamente eseguibile con
la quale veniva accolta l’ istanza pervenuta da parte dell’ I.I.S. “P. Belmesseri” con sede in
Pontremoli relativa ad uno stage inerente al progetto di alternanza scuola /lavoro, nel periodo dal
16 marzo al 20 marzo 2015 (per un totale di 5 giorni) per l’alunno DI FRANCESCO SIMONE nato
a La Spezia il 26.02.1998, residente a Tresana, via Don Minzoni n° 41 , frequentante la classe 3°
SIA dell’I.I.S. “P. Belmesseri”, presso l’Area Amministrativo- Finanziaria di questo Ente, alle
condizioni tutte in narrativa specificate;
Premesso che lo stage relativo al progetto di alternanza scuola /lavoro è stato svolto lodevolmente
dall’alunno nel periodo dal 16 marzo al 20 marzo;
Dato atto che tale progetto può essere proseguito nel periodo estivo, al termine dell’anno scolastico,
per un minimo di 60 ore con l’alunno DI FRANCESCO SIMONE nato a La Spezia il 26.02.1998,
residente a Tresana, via Don Minzoni n° 41, frequentante la classe 3° SIA dell’I.I.S. “P.
Belmesseri”;
Dato atto lo stage non è finalizzato all’assunzione, ma si colloca nel ciclo formativo e durante il
periodo di durata dello stage, occore seguire le norme comportamentali, antinfortunistiche vigenti
in questo Comune ed eventuali norme concordate tra Istituto e questo Ente;
Vista la disponibilità di questa amministrazione a proseguire lo stage durante il periodo estivo nel
periodo 29.06.2015-24.07.2015 dal lunedì al venerdì per 4 ore giornaliere (8:00-12:00) per
complessive n° 80 ore;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- Di proseguire lo stage durante il periodo estivo nel periodo 29.06.2015-24.07.2015 dal lunedì al
venerdì per 4 ore giornaliere (8:00-12:00) per complessive n° 80 per l’alunno DI FRANCESCO
SIMONE nato a La Spezia il 26.02.1998, residente a Tresana, via Don Minzoni n° 41 , frequentante
la classe 3° SIA dell’I.I.S. “P. Belmesseri”, presso l’Area Amministrativo- Finanziaria di questo
Ente, alle condizioni tutte in narrativa specificate;
- Di demandare al responsabile del sefvizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
- Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

CONTRARIO

Tresana, lì

Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE X

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

tecnica X
CONTRARIO

Tresana, lì 12.06.2015
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 18.06.2015
Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 18.06.2015
al 03.07.2015 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 12.06.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

12.06.2015

Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

