CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 384 del 13.12.2013

OGGETTO :
CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO ED ORIENTAMENTO CON
L’ISTITUTO TECNICO ECONOMIO “G.B. VICO” DI AGROPOLI . APPROVARE SCHEMA DI
CONVENZIONE.

L’anno duemilatredici il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 12,50
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : SANTOSUOSSO
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: Assessore alle Politiche per l’ Identità Culturale.

Oggetto: convenzione di tirocinio formativo ed orientamento con l’Istituto
Tecnico Settore Economico “G.B.Vico” di Agropoli. Approvare schema di
convenzione.

PREMESSO
Che il dirigente dell’Istituto Tecnico Commerciale di Agropoli, in virtù dei
risultati altamente positivi ottenuti negli anni passati ed al fine di agevolare le
scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro, ha fatto richiesta di stage per un tirocinio di formazione ed orientamento
per gli alunni delle ultime classi del suddetto istituto;
Ritenuto che la proposta dia la possibilità ai giovani studenti di realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi ed è pertanto
positiva e da prendere in considerazione;
Ritenuto che è volontà di questa Amministrazione di accogliere positivamente la
suddetta richiesta;
-Visto l’art. 114 e 119 della Costituzione italiana.;
-Visti: il D. Lgs. n.. 267/2000;
Propone di deliberare
Di approvare, come approva, l’allegato schema di convenzione per tirocinio
formativo con l’Istituto Tecnico Commerciale di Agropoli.
2.di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, al fine di avviare con tempestività i relativi successivi
procedimenti.
Firma del proponente………F.to Francesco Crispino.

PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio Pubblica Istruzione
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto riguarda
la sola regolarità tecnica, esprime parere, favorevole
Agropoli, lì 13.12.13

Il Funzionario Responsabile
f.to Dott.ssa Anna Spinelli

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICI ODI SEGRETERIA DEL COMUNE DI
AGROPOLI

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Francesco Crispino

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 19.12.13
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 19.12.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

