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             L’anno duemilaventuno addi cinque del mese di maggio alle ore 14,00 nella Sede 

comunale, la Giunta comunale, nell'esercizio dei poteri conferitigli, si è riunita nelle seguenti persone: 

 

COLAFIGLI RITA P 

CAPRIOLI ANDREA P 

COLA CARLA A 

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Paola Pelliccioni. 

La Sig.ra Rita COLAFIGLI nella sua qualità di Sindaco,constatata la presenza del 

numero legale dichiara aperta la seduta ed assume la presidenza della stessa. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di Delibera di Giunta Comunale n.     59, condiviso quanto nella stessa indicato, 

che qui di seguito si riporta integralmente:  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 04.05.2021 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA I ECONOMICO-FINANZIARIA AMMINISTRATIVA 

PROPONE L’ASSUNZIONE DEL PRESENTE ATTO. 

OGGETTO: CONVENZIONE  PER  ATTIVITA'  STAGISTICA  TRA  IL  COMUNE DI 

TORRITA   TIBERINA   E  L'ISTITUTO  D'ISTRUZIONE  SUPERIORE GREGORIO DA 

CATINO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere 

studenti per lo svolgimento di tirocini formativi presso la sede comunale da attivarsi attraverso 

apposite convenzioni; 

 

Considerato che l’Istituto Superiore “Gregorio da Catino” Via G. Felici snc – 02047 Poggio 

Mirteto (RI) con comunicazione acquisita al protocollo dell’Ente n. 1713 del 04/05/2021 ha 

manifestato la volontà di instaurare un rapporto di collaborazione con questa Amministrazione per 

consentire a studenti residenti nel Comune di Torrita Tiberina e frequentanti l’Istituto di svolgere 

uno stage formativo presso gli Uffici comunali;  

 

Richiamata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) 

ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 

15 aprile 2005, n. 77 in: “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”; 

 

Visto l’allegato schema di convenzione proposto dall’Istituto scolastico per l’attività di tirocinio, 

formazione ed orientamento professionale, che si allega al presente atto quale parte integrante 

formale e sostanziale dello stesso; 

 

Dato atto che obiettivo preminente dell’attività stagistica è quello di agevolare le scelte 

professionali degli allievi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

 

Considerato che l’attività di tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro e che sono a 

carico dell’Istituto scolastico gli oneri assicurativi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile presso compagnie assicuratrici operanti nel settore, 

oltre all’obbligo di adempiere alle comunicazioni di rito ai competenti uffici;  

 

Considerato, altresì, che l’attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza 

presso l’Ente è seguita e controllata da un Tutor Formativo, interno all’Ente, cui il tirocinante si 

rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa 

e formativa dello stage, nonché da un Docente Tutor, interno alla scuola, individuato dall’Istituto 

scolastico; 
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Ritenuto di individuare come Tutor Formativo, i rispettivi responsabili di servizio in relazione 

all’indirizzo scolastico degli studenti da avviare al tutoraggio; 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra 

le parti allo scopo di regolamentare il rapporto di collaborazione che gli Istituti intendono 

instaurare;  
 
Rilevato che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere preventivo di 

regolarità tecnica ai sensi dell’Art. 49, c.1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel); 

Accertato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile e che, quindi, non è richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’Art. 49, c.1, del 

Tuel; 

 
D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale 

del presente deliberato; 

2. Di approvare l’allegato schema di convenzione per tirocini tra l’Ente e l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Gregorio da Catino” con sede in Via G. Felici snc Poggio Mirteto (RI), da 

svolgersi presso la sede istituzionale di questo Ente; 

3. Di incaricare il legale Rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione della convenzione;  

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, Ufficio orientamenti e placement – 

Settore Tirocini, Via pec, per quanto di competenza; 

5. Di autorizzare i Responsabili di Servizio coinvolti ad adottare gli atti conseguenti e di rito; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del 

d.lgs n. 267/00; 

 

 

Torrita Tiberina, 04.05.2021 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AREA I ECONOMICO-FINANZIARIA 

AMMINISTRATIVA 

  NICCOLAI SABRINA 

 

 

 

 

 

 PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151 

- 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 

 TUTTO ciò premesso; 

 

 CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
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1. Di approvare la proposta di deliberazione n.     59  sopra indicata che qui si intende riportata a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Successivamente, stante l' urgenza di provvedere in merito 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma IV del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AREA I ECONOMICO-FINANZIARIA 

AMMINISTRATIVA 

  NICCOLAI SABRINA 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA 

  Sabrina Niccolai 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

  COLAFIGLI RITA    DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI 

 

 

 
__________________________      

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 07.05.2021 Al 

22.05.2021 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 

Addì, 07.05.2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs267/00 è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

 

Addì, 05.05.2021     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI 
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