CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 216

del

09/07/2014

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA SCUOLA E COMUNE DI
AGROPOLI.

L’anno duemilaquattordici il giorno NOVE

del mese di LUGLIO alle ore 12,15

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 : /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela del Baglivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: il Sindaco
Oggetto: approvazione schema di convenzione tra Scuola e Comune di Agropoli.
Premesso che è pervenuta richiesta di fare effettuare a 7 studenti appena diplomati
dell'istituto Tecnico/Commerciale Superiore di Piedimonte Matese, uno stage
aziendale presso il Comune di Agropoli;
Considerato che la Regione Campania ha previsto in maniera privilegiata e per la
prima volta di fare effettuare nell'ambito dei territorio della Regione Campania
degli stage aziendali rientranti nella misura C5 e cofinanziati dall'Unione Europea;
-che lo stage n. dovra avere inizio lunedì 14/7 e terminerà il 29/8 e interesserà n. 7
studenti, N. 4 dell'indirizzo informatico, N. 2 dell'indirizzo edile e N. 1 dell'indirizzo
elettronico per complessive 320 ore di stage aziendale
-che gli studenti che saranno coperti da regolare assicurazione e senza alcuna onere
economico a carico di questo Ente;
Ritenuto che l’obiettivo è quello di trovare una strategia mirata all’inserimento nel
mercato del lavoro nel comparto terziario e dei servizi, ricercare e migliorare le
proprie competenze nell’ambito del percorso frofessionale;
ACQUISITI il parere favorevole del responsabile del Servizio ex art. 49
D.Lgs.18.08.2000 n. 267, recante il T.U.E.L.;
CONSIDERATO che non necessità parere di regolarità contabile atteso che il
provvedimento non comporta spese;
Propone di deliberare
Di approvare, come approva, l’allegato schema di convenzione tra l’Itituto Statale
d’Istruzione Secondaria Superiore di Piedimonte Matese CE ed il Comune di
Agropoli.
dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

Firma del proponente

F.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’Area servizi Economico Finanziari- Cultura
- 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
09/07/2014
Il Funzionario Responsabile
f.to Biagio Motta

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

*gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli

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

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig.Gerardo Santosuosso

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 14.07.14
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 14.07.14
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

