
DETERMINAZIONE n. 42/R
In data 25/05/2011
prot

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: STAGE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 CON L'ITC E PER GEOMETRI “A.
CECCATO” DI THIENE - APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Considerato che il Dirigente Scolastico dell'ITC e per Geometri “A. Ceccato” di Thiene ha
richiesto l'accoglimento presso il Comune di Salcedo di alcuni studenti per lo svolgimento di uno
stage formativo per tre settimane a partire dal 06 Giugno al 24 Giugno 2011;

Ritenuto, anche sulla scorta delle passate positive esperienze, di accogliere detta richiesta per
n. 1 studenti sia per il valore sociale e formativo nei confronti degli stessi, sia per il servizio che
questi forniranno al Comune;

Ritenuto, quindi, di approvare lo schema di Convenzione di tirocinio di formazione ed
orientamento allegato sub lett. A), che regola i rapporti tra Comune ed Istituto scolastico;

Dato atto che:

- per detto periodo gli studenti saranno coperti da regolari polizze assicurative Inail e responsabilità
civile a carico dello stesso istituto scolastico;

- lo stage non costituisce rapporto di lavoro;
- non è previsto alcun tipo di compenso;

Accertata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";

Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2010 in data 28/12/2010 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per i motivi tutti esposti in premessa e che si intendono qui integralmente
trascritti, l’avvio presso il Comune di Salcedo di uno stage di formazione ed orientamento per
n. 1 studenti dell’ITC e per Geometri “A. Ceccato” di Thiene, per il periodo da 6 giugno al 24
Giugno 2011, previa sottoscrizione della apposita convenzione con l’Istituto scolastico;

2. di approvare, pertanto, lo schema di Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento,
allegato bub lett A),  che regola i rapporti tra Comune ed Istituto scolastico;

3. di dare atto che:

 per detto periodo gli alunni saranno coperti da regolari polizze assicurative Inail e
responsabilità civile a carico dello stesso istituto;

 lo stage non può, in nessun caso, configurarsi come rapporto di lavoro;
 non è previsto alcun tipo di compenso;



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI-

ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

f.to  (M.C. DALLA VALLE)
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