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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 del 29-03-2017

Oggetto: ATTIVAZIONE DI TIROCINI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo dalle ore 18:45, nella sala
municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

GUIZZO PAOLO SINDACO Presente
POVELATO RENATO VICE SINDACO Presente
MARTIMBIANCO EDDY ASSESSORE Presente
BERTUOLA MANUELA ASSESSORE Presente
RIGATTI ALESSIA ASSESSORE Assente
MAZZOCHEL ALESSANDRO ASSESSORE ESTERNOPresente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CESCON IVANO

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO: riscontrata legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i tirocini costituiscono esperienze formative e di orientamento temporanee, non
costituenti rapporti di lavoro, finalizzate a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e
sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale ed un
addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro;

VISTI:
- l’art.18 della L. 24 giugno 1997, n.196;
- il Decreto Interministeriale Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale e Ministro della Pubblica
Istruzione 25 marzo 1998, n.142;
- le Linee guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza Stato – Regioni – Province
autonome in data 24 gennaio 2013;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1324 del 23 luglio 2013;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1405 del 9 settembre 2016;

RICORDATO che sono possibili diverse tipologie di tirocini, a seconda dei soggetti che vi sono
coinvolti, e che vengono di seguito riassunti:
- tirocini formativi e di orientamento, avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio;
- tirocini curriculari, che riguardano allievi e studenti all’interno dei percorsi di studi, per realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo per disoccupati e inoccupati e altre categorie di
soggetti;
- tirocini per l’accesso alla professione, richiesti dagli ordini professionali;
- tirocini estivi di orientamento, a favore di soggetti regolarmente iscritti ad un ciclo di istruzione
secondaria di secondo grado o di formazione professionale;
- altri tirocini di tipologia più specifica (per disabili, per extracomunitari, per soggetti in condizioni di
svantaggio, ecc.);

RAVVISATA l’importanza di favorire, per quanto possibile, ogni forma di promozione delle
iniziative a sostegno del lavoro e della formazione, anche mediante lo sviluppo di tirocini;

PRECISATO che l’attivazione di tirocini prevede la preventiva sottoscrizione di una convenzione
tra il soggetto promotore e l’ente ospitante, e la successiva predisposizione di un progetto
formativo, indicante i contenuti e le finalità formative del singolo tirocinio nonché l’individuazione
del tutor aziendale, scelto tra le figure professionali di riferimento presenti nel settore presso cui si
svolge il tirocinio;

DATO ATTO che la sottoscrizione delle convenzioni e dei progetti formativi rientrano tra le attività
di carattere gestionale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell’Area
Amministrativo – Demografica, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che non è necessario il parere di regolarità contabile non essendo previsti incrementi
o diminuzioni di spesa o di entrata;

CON VOTAZIONE ad esito favorevole unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

1) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativo – Demografica, tra le cui competenze
rientra la gestione giuridica del personale,  di sottoscrivere le convenzioni e i progetti formativi per
l’attivazione di tirocini che si svolgeranno nel Comune di Volpago del Montello;

2) Di dare atto che è necessario tenere conto del limite previsto dalla normativa, in base al quale il
numero dei tirocinanti non può superare il 10% del personale con rapporto a tempo indeterminato,
con arrotondamento all’unità superiore; sono esclusi dal predetto contingentamento, ai sensi della
D.G.R. n. 1405 del 9 settembre 2016, i tirocini a favore degli studenti in alternanza scuola – lavoro.
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DELIBERA ALTRESI’, con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito
favorevole unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, c. 4° del D.Lgs. n. 267 del 1 8/08/2000.
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
GUIZZO PAOLO CESCON IVANO

(dlgs. 267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
AGOSTONI ELENA

________________________________________________________________________________________________

Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data 04-04-2017 ai sensi del dlgs.267/00 art. 125

Impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 04-04-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                              MISSIATO CARMEN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 500

Data inizio pubblicazione     04-04-2017
Data fine pubblicazione        19-04-2017

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 04-04-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                              MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DELIBERA DI GIUNTA n. 24 del 29-03-2017 Pag. n.4 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO


