
 
COPIA 

 
 

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari  
in data 7 NOVEMBRE 2015 

   

Invio alla Prefettura 
in data __________________ 

 

 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE  alle ore 15.30, nella 

residenza municipale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta  Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano:                              
 

 
        Presenti          Assenti 
 
1.FAE’ William    
  (Sindaco)                          
 
2.CHENET Elio 
  (Assessore)                                                
 
3.TOCCHETTO Moreno 
   (Assessore) 
 
 

 
 

 
   

Partecipa alla seduta il Dr. Ugo Della Giacoma – Segretario del Comune.   
 
Il Sig. FAE’ William nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale, dichiara 

aperta la seduta. 
 

 

 

 

N. 66 
 
in data  22.10.2015 
 
N. di         Prot.     

X 

    

 
OGGETTO: STAGES FORMATIVI PER STUDENTI. ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL’ACCO- 

GLIMENTO DEGLI STUDENTI PRESSO L’ENTE. 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.LGS. 267/2000) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
certifica che copia della presente 
deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio il giorno 7 NOVEMBRE 2015            
e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
Addì   7 NOVEMBRE 2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 

X  

X      

     X  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco avente ad oggetto: “Stages 
formativi per studenti. Atto di indirizzo in merito all’accoglimento degli studenti presso l’Ente”; 

 

    RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella 
stessa contenute; 

  
  VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, dal Responsabile 

dell’Area Tecnico-Manutentiva e dal Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile, attestanti la regolarità 
tecnica e contabile della presente deliberazione; 

  
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 

 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
  
Di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile con richiamo 
all’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto .2000, N. 267; 
 
Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente con l’affissione all’Albo Comunale, ai 
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267. 

 
 

 
 
.  

 

 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.  66  IN DATA 22.10.2015 

 
 
Proponente: Sindaco                                                                                  Lì, 22.10.2015 
 
OGGETTO:  STAGES FORMATIVI PER STUDENTI. ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL’ACCO- 

GLIMENTO DEGLI STUDENTI PRESSO L’ENTE. 
  

IL SINDACO 

 
RILEVATO che periodicamente, da parte di diversi istituti di istruzione superiore aventi sede in 

Provincia di Belluno pervengono istanze di accoglimento di studenti, per stage formativi; 

 
CONSIDERATO che le proposte sono finalizzate ad integrare la formazione scolastica con la 

formazione professionale e che l’accoglienza di studenti delle scuole superiori rappresenta un’occasione 
privilegiata ed al contempo preziosa per far conoscere agli stessi la realtà dell’ente locale, le sue funzioni, gli 
organi, le competenze, le specifiche professionalità;  

 
RITENUTO opportuno evidenziare che è intenzione dell’Amministrazione:  
 

• collaborare con le istituzioni scolastiche, mettendo a disposizione risorse umane e strumentali per 
contribuire alla formazione degli studenti del territorio;  

 
• affiancare il proprio personale ad un numero limitato di studenti, al fine di garantire una presenza 

qualificata, costante e autorevole senza distrarre risorse umane e temporali dai normali, quotidiani e 
pressanti doveri d’ufficio;  

 
ATTESO che:  

 
• il rapporto tirocinante – azienda si configura come proseguimento dell’attività formativa e non 

comporta alcuna possibilità di pretesa di retribuzione, né di assunzione da parte dello studente;  
 

• il compito di assistenza al tirocinante durante lo stage è affidato al tutor aziendale;  
 

• il tirocinante avrà una copertura assicurativa a carico dell’istituto scolastico;  
 

• il tirocinante sarà tenuto a rispettare gli orari aziendali; 

 
DATO ATTO che i rapporti di collaborazione sono disciplinati da apposite convenzioni stipulate fra il 

Comune e gli Istituti Statali d’Istruzione Superiore; 

 
CHE l’attività svolta dagli studenti presso l’Ente sarà definita da specifici progetti formativi; 
 
CHE  la presente proposta di deliberazione non comporta impegni di spesa a carico dell’Ente; 
 

  VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, 



P R O P O N E 

 
Di promuovere lo svolgimento di stage formativi volti a offrire agli studenti degli istituti di istruzione superiore 
aventi sede in provincia di Belluno, opportunità di conoscenze dirette del mondo del lavoro e ad agevolare le 
loro scelte professionali.   

 
Di autorizzare, di conseguenza, i singoli responsabili di Area, qualora l’Ente sia destinatario di richieste di 
stage da parte di istituti di istruzione superiore della provincia di Belluno, ad accogliere tali istanze, 
compatibilmente con le esigenze di ordinario funzionamento degli Uffici e dei Servizi e verificata l’effettiva 
attuabilità di un progetto formativo;  
 
Di demandare ai responsabili di Area competenti tutti gli atti inerenti e conseguenti, comprese la 
sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti di collaborazione fra l’Ente e gli stessi istituti, 
l’individuazione del “tutor aziendale”, la definizione e la durata del progetto formativo, nonché la valutazione 
finale delle esperienze acquisite dal tirocinante; 

 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  
 
Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ex art. 134, 
comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
                                      IL SINDACO 
                                  F.TO FAE’  William 
 
 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile 
 
X  FAVOREVOLE 
 

  CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
 
X  Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul        

patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli interni). 
 
                                                                              IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                  

F.TO AMADIO Fabio 
Cencenighe Agordino,  22 ottobre 2015 
 
 

 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 X  FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
 
                                                                                    IL RESPONSABILE AREA  TECNICO MANUTENTIVA                                                                                                                            

F.TO RIVA Paolo 
Cencenighe Agordino,  22 ottobre  2015 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  66  DEL 22.10.2015 

                                                                                                         
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            F.TO  Dr. Ugo Della Giacoma 
 



 
 Il presente verbale  viene letto e sottoscritto come segue: 
 
      IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.TO William FAE’                                                       F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(ART. 125 D.LGS. 18.08.2000,N. 267) 
   

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco oggi  7 NOVEMBRE 2015 
giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari. 
       
                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.TO Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ’ - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

(ART. 127, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
 La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità  in   data                             ai sensi 
dell’art. 127, 1° Comma, del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000 - viene oggi rimessa  al Difensore Civico Provinciale. 
 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
=================================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(ART. 134, 3° COMMA. D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 
 
Si certifica:  

 Che il Difensore Civico Provinciale in data ____________________ ha comunicato 
all’Ente che la presente deliberazione è illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi 
riscontrati. 

 Che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti  il Consiglio Comunale con 
deliberazione N. _______ in data _____________ e pertanto ha acquisito efficacia a 
decorrere dal________________ (medesima data di esecutività della  deliberazione 
consiliare). 

  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
=================================================================================== 
 Per copia conforme all’originale:                                      Cencenighe Agordino,  7 NOVEMBRE 2015 
           
                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Dr. DELLA GIACOMA Ugo 

 firma autografa omessa 
                 ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. 39/1993 


