
 

 

            COMUNE DI AVETRANA 

                 (Provincia di Taranto)  
 

          ORIGINALE 

                            

DELIBERAZIONE   DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE 

  
 

N. 7  del  Registro  

 

Oggetto: 

 

 

Atto di indirizzo per collaborazione con 

tecnico laureato stagista c/o LL.PP.  

 

Data 14.02.2014     

     

 L'anno Duemilaquattordici addì Quattordici del mese Febbraio alle ore 14.00 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Municipale sotto la presidenza del    Sindaco  avv. Mario De Marco nelle persone dei Signori 

seguenti 

 

COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1) DE MARCO Mario Presidente X  

2) SCARCIGLIA Alessandro Assessore X   

3) TARANTINO Enzo Assessore    X 

4) MINO’ Antonio Assessore  X   

5) PETARRA Daniele Assessore   X 

con l'assistenza del  Segretario dott.ssa Marilena CAVALLO. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 

a  deliberare  sull'oggetto sopraindicato:  

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

 

PREMESSO:  

 

che il Responsabile del Settore LL.PP. presta servizio per sole 6 ore settimanali giusto Decreto di 

Nomina sindacale; 

 

che questa Amministrazione, al fine di agevolare le scelte professionali di giovani laureati in 

discipline tecniche, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro nelle Pubbliche 

Amministrazioni, intende attivare, ai sensi della Legge 196/1997, uno stage formativo da destinarsi 

ad un laureato in Ingegneria e supporto all’attività del Responsabile di Settore; 

 



che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, nella seduta del 27/06/2011, 

ha approvato uno schema di convenzione per stage formativi con Enti Pubblici che, una volta 

approvato e sottoscritto consente all'Amministrazione di avere nel proprio organico “Giovani 

Ingegneri” che possono svolgere presso lo stesso Ente gli stage formativi per periodi di mesi sei; 

 

CONSIDERATO 

che il tirocinio comporta innumerevoli vantaggi per il tirocinante ma anche per l'Istituzione che lo 

ospita e, tra l'altro non obbliga all'assunzione del tirocinante; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

DATO ATTO: 

- che lo stage formativo non costituisce rapporto di lavoro configurandosi come arricchimento del 

percorso formativo dei giovani laureati finalizzato all’acquisizione di conoscenza delle procedure 

tecnico amministrative adottate dagli Enti Pubblici; 

 

- che alla spesa presunta di €. 450,00 euro mensili quale contributo  per stage formativo  €. 150,00 

per oneri assicurativi RCT e INAIL; 

 

VISTA la Legge n. 196/1997; 

VISTA la Legge n. 192/2012; 

VISTO l’Accordo del 24.1.2013 tra Governo e Regioni in materia di tirocini; 

 

VISTO lo schema di convenzione  per stage formativo  
 

VISTI i pareri  espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 

49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;   

 

CON  voti unanimi resi nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 
 

1- Per i motivi indicati in premessa, di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente 

atto per farne parte integrante, con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al fine di 

consentire ad un giovane laureato in Ingegneria, iscritto all’Albo degli Ingegneri, di effettuare 

presso questo Ente uno stage formativo della durata di sei mesi, ai sensi della Legge n. 

196/1997; 

2- Demandare al Sindaco la sottoscrizione della Convenzione per stage formativo tra l'Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Lecce e il Comune di Avetrana; 

3- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 

D. Lgs. n. 267/2000 

4- Di dare atto che il responsabile del Servizio Segreteria ed AA.GG. provvederà con propria 

determina ad assumere il relativo impegno di spesa della somma complessiva di €.2.700,00 

relativi a mesi sei oltre €.150,00 per oneri assicurativi; 

5- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di separata ed unanime votazione. 

 

 

 

=============== 

 



Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  del presente 

provvedimento ai sensi e   per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
                   

 

     IL FUNZIONARIO                                                          IL FUNZIONARIO                          
 responsabile del servizio                                                        del servizio ragioneria   .                       

          ===========                                                                    ===========                    

 __________________________________________________________________________                               

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

    IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Mario DE MARCO                                                 dott.ssa Marilena CAVALLO 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il  

25.02.2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.                                                                             

                                                                

   Data  25.02.2014                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                              dott.ssa Marilena CAVALLO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 del D.Lgs. 

18 Agosto 2000, n. 267.                                

  

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                         dott.ssa Marilena CAVALLO 

Data  25.02.2014                                                         

 

 

________________________________________________________________________________       

 

  


