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V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE 
E D ORIENTAMENTO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "IL TIGLIO". APPROVAZIONE  
CONVENZIONE CON L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "F.LLI TADDIA" CENTO 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di QUATTORDICI del mese di 
GENNAIO alle ore 17:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala 
delle adunanze, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento 
dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la Legge 196 del 24-06-97, ed in particolare al  combinato disposto degli artt. 17 
(Riordino della formazione professionale) comma 1° lettera b ed art 18 (Tirocini formativi e di 
orientamento) comma 1° lettera a-c che rispettivamente recitano:  
“1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione 
professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il … 
mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, ….. sono adottate norme…di 
attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in 
grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il 
momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le 
imprese…”(omissis)…; 
“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini 
pratici e stages ……..  viene data possibilità di promozione delle iniziative….. da parte di soggetti 
pubblici o a partecipazione pubblica …. in possesso degli specifici requisiti preventivamente 
determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in 
particolare: ……..centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione …  
possibilità di … svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i 
soggetti …e  i datori di lavoro pubblici e privati; 
 

Considerato il DM attuativo N. 142 DEL 25-3-98 che all’ Art. 4. “Tutorato e modalità 
esecutive” comma 2° riferisce   “…I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate 
tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati  … le convenzioni possono essere 
stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei 
datori di lavoro interessati. È ammessa, qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di 
aziende la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali 
competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate…(omissis)”; 

 
Vista la nota pervenuta al prot. n.  17720 in data 18.12.2013 con la quale l’Istituto 

professionale di stato per i servizi, l’industria e l’artigianato “F.lli Taddia” di Cento proponeva 
l’approvazione di apposita convenzione ai fini dell’attivazione di un tirocinio di formazione ed 
orientamento a  favore dei seguenti allievi: 

- D’ISA LUCIA per il periodo dal 27 Gennaio al 15 Febbraio 2014; 
- ZAFAR IMRAN per il periodo dal 26 Maggio al 14 Giugno 2014; 

 
Accertato che il predetto tirocinio pratico- stage  non costituisce rapporto di lavoro e che 

nessun onere economico graverà sul bilancio comunale in quanto l’allievo/a è coperto/a da 
assicurazione contro gli infortuni INAIL  e per la responsabilità civile; 

 
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

Delibera 
 

1. di autorizzare, per i motivi illustrati in premessa,  lo svolgimento di  tirocinio pratico per 
D’Isa Lucia  nel periodo dal 27 gennaio al 15 febbraio 2014 e per Zafar Imran nel periodo 
dal 26 Maggio al 14 Giugno 2014 presso   l’Asilo Nido comunale “Il Tiglio”; 

 



2. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra l’ Istituto professionale di stato per i 
servizi, l’industria e l’artigianato “F.lli Taddia” di Cento ed il Comune di Sant’Agostino, il 
cui testo viene allegato al presente atto, quale parte integrante, identificato come allegato A); 

 
 

3. di nominare tutor aziendale la Signora Lodi Daniela; 
 
4. di dare atto che lo stage  non costituisce rapporto di lavoro e che nessun onere economico 

graverà sul bilancio comunale; 
 

5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
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________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 03/01/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 21/01/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 21/01/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 21/01/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 21/01/2014 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


