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OGGETTO: STAGE FORMATIVO AS 2013-2014. ACCOGLIENZA STUDENTI ISTITUTO MATTEI DI
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L’anno Duemilaquattordici questo giorno 14 del mese di giugno alle ore 13,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-Il Comune di Castell’Arquato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997
n.196, si impegna ad accogliere n. 4 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento lavoro
nell’ambito dei processi formativi scolastici;
- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti
richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere
tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto
l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- Visti gli accordi intervenuti telefonicamente e a mezzo posta elettronica tra l’Istituto “E.Mattei”
con sede in Fiorenzuola D’Arda in via Boiardi n. 5, e il Comune di Castell’Arquato;
- Visti gli accordi intervenuti telefonicamente e a mezzo posta elettronica tra l’istituto “PacioloD’Annunzio” con sede in Fidenza in via Alfieri, e il Comune di Castell’Arquato;
- Vista la comunicazione ricevuta in data 23.05.2014, nostro prot. n° 4136/2014, dell’Istituto
d’Istruzione “Mattei” all’oggetto: “Stage formativi anno scolastico 2013-2014” con la quale il tutor
scolastico Prof. Gianni Montani confermava la possibilità dello stage lungo con inizio il 3.06.2014 e
fino al 19.07.2014 per due studenti del proprio istituto come meglio di seguito qualificati: :
•

MOSCHINI ERIK nato a Fiorenzuola d’Arda, residente a Castell’Arquato (PC)

•

BAYO FATOUMATA nata in Guinea, residente a Fontana Fredda (PC)

- Vista la comunicazione ricevuta in data 27.05.2014, nostro prot. n° 4136/2014, dell’Istituto
d’Istruzione “Paciolo-D’Annunzio” all’oggetto: “Stage formativi anno scolatico 2013-2014” con la
quale la dirigente scolastica Dott.ssa Beatrice Aimi confermava la possiblità di uno stage gratuito
per due studenti del proprio istituto come meglio di seguito qualificati:
•
SAVINETTI LUCA con inizio il 23.06.2014 e fine il 12.07.2014 nato a Fiorenzuola d’Arda,
residente a Castell’Arquato.
•
TICCHI ALESSANDRO con inizio il 16.06.2014 e fine il 5.07.2014 nato a Piacenza,
residente a Castell’Arquato.
- Tenuto conto che gli studenti coinvolti nell’esperienza di “Stage formativo 2013-2014” sono
regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile dal
soggetto promotore;
- Vista la disponibilità data dal Comune di Castell’Arquato ad accogliere gli stagisti per lo
svolgimento di attività d’ufficio;

- Considerato che la convenzione dello stage di tirocinio, formazione ed orientamento da stipularsi
con l’Istituto Statale “E. Mattei” con sede in Via Boiardi n. 5 - Fiorenzuola d’Arda, risulta
depositata agli atti presso l'ufficio Tributi- Economato;
- Considerato che la convenzione dello stage di tirocinio, formazione ed orientamento da
stipularsi con l’Istituto Statale “Paciolo - D’Annunzio” con sede in via Alfieri – Fidenza, risulta
depositata agli atti presso l'ufficio Tributi- Economato;
- Appurato che per lo stage lungo è prevista, a carico di questo Ente, la corresponsione agli stagisti
per il periodo lungo di un rimborso spese di €. 340,00 (trecentoquaranta/00)
- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000 in linea tecnica
e contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
–
di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte
formale e sostanziale del presente provvedimento;
–

di accogliere gli studenti dell’istituto “E.Mattei” destinandoli:

1.

BAYO FATOUMATA all’Ufficio Ragioneria/Sviluppo economico;

2.

MOSCHINI ERIK all’ufficio Tributi-Economato.
- di accogliere gli studenti dell’istituto “Paciolo-D’Annunzio” destinandoli:
1. TICCHI ALESSANDRO all’ufficio Tecnico/Protocollo;
2. SAVINETTI LUCA all’ufficio Cultura-Biblioteca.

- di nominare “tutor aziendale” del Comune di Castell’Arquato la dott.ssa Donatella
Guglielmetti e di incaricare la stessa alla firma della convenzione da stipularsi con i due
istituti scolastici : E. Mattei e Paciolo- D'annunzio;
- di prevedere un impegno di €. 680,00 (seicentottantaeuro/00) sul Bilancio di Previsione
2014;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4, del D.Lgs. 267/00.

OGGETTO: STAGE FORMATIVO AS 2013-2014. ACCOGLIENZA STUDENTI ISTITUTO MATTEI DI
FIORENZUOLA E PACIOLO DI FIDENZA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA- CONTABILE
Sul bilancio 2014, in corso di redazione, verrà stanziata la relativa somma.

Castell’Arquato, ……14 6 2014
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -
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PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 68 del 14 6 14

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
NOVIELLO ELENA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ……………
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

