
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI STAGE CON IL LICEO CLASSICO C. 
REBORA DI  RHO.

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 70 del 25/03/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTICINQUE del mese di  MARZO, alle ore  14.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 
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OGGETTO : ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI STAGE CON IL LICEO CLASSICO C. 
REBORA DI  RHO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Preso atto che presso il Liceo Classico C.  Rebora di Rho é stata attivata un'attività di promozione 
degli stages presso enti pubblici e privati al fine di consolidare, mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro, i saperi teorici e pratici acquisiti a scuola e le competenze operative del profilo 
professionale corrispondente al corso di studio seguito dall'alunno/a;

Vista la convenzione tipo predisposta dal Servizio Stage dell'Istituto C. Rebora contenente le 
condizioni per l'effettuazione degli stages e ritenuto di approvarla allo scopo di avviare presso questo 
Comune esperienze di tirocinio;
Dato atto che:

-  nessuna spesa ricade sull'Ente ospitante e che il Liceo Classico C. Rebora si impegna a garantire al 
tirocinante anche l'assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi;

- il rapporto tirocinante/Amministrazione Comunale non si configurerà come rapporto di lavoro, ma 
semplicemente come proseguimento dell’attività formativa e non comporterà pertanto la possibilità 
di pretendere una retribuzione, né potrà costituire obbligo per una futura assunzione;

- gli studenti partecipanti allo stage/tirocinio firmeranno un esplicito impegno ad attenersi 
scrupolosamente al più assoluto riserbo in merito ai processi o ad altre notizie relative 
all'Amministrazione Comunale di cui vengano a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento 
del tirocinio;

- gli studenti si impegneranno inoltre a rispettare i regolamenti comunali e le norme in materia di 
sicurezza sul lavoro;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento istruttorio 
connesso;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 , del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

D E L I B E R A 

1. di aderire alla convenzione di stage con il Liceo Classico "C. Rebora" con sede in Rho secondo il 
modello allegato alla presente deliberazione;

2. di autorizzare il Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali alla stipula di detta 
convenzione;

3. di dare atto che con successive determinazioni dipartimentali verranno attivate le procedure per 
l'espletamento di stages presso gli uffici comunali;

4. di dichiarare, con unanime e separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


