
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI STAGES PRESSO 
GLI UFFICI COMUNALI.

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 204 del 08/10/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì OTTO del mese di  OTTOBRE, 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 NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

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
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI STAGES PRESSO 
GLI UFFICI COMUNALI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Dato atto che presso il nostro Ente sono attive apposite convenzioni con alcune Università 
per il tirocinio di giovani neo laureati o laureandi che vengono inseriti presso gli uffici 
comunali;

Rilevato che lo svolgimento di periodi di stages offre opportunità reciproche: infatti, se da un 
lato consente ai giovani di avvicinare le istituzioni, agevolandone così le scelte professionali, 
dall'altro offre agli uffici coinvolti la possibilità di arricchimento culturale, oltre ad un utile 
scambio di esperienze;

Ritenuto pertanto di dover proseguire nel percorso avviato;

Considerato inoltre necessario effettuare una distinzione tra gli studenti laureandi il cui 
tirocinio permette loro il conseguimento di crediti presso le Università ed i giovani neo 
laureati i quali effettuano lo stage con lo scopo di  inserirsi nel mondo del lavoro mettendo in 
campo le proprie attitudini e capacità;

Ritenuto quindi opportuno prevedere per i giovani neo laureati interessati, un assegno di 
studio mensile che può essere quantificato in € 434, in analogia con l'assegno che viene 
corrisposto dall'Ufficio Nazionale per il Servizio civile (UNSC) ai giovani del servizio civile 
volontario (€433,80), in considerazione delle finalità dell'attività svolta;

Dato atto che, seppure il tirocinio non si configuri come un rapporto di lavoro,  l'assegno di 
studio menzionato deve rientrare nelle spese del personale, poiché sostanzialmente si traduce 
nell'utilizzazione di attività lavorativa a supporto del personale dipendente;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di esprimere indirizzo agli uffici di proseguire nell'inserimento di stagisti presso gli uffici 
comunali;

2) di esprimere indirizzo generale, altresì, nel caso di stages effettuati da giovani neo laureati, 
di attribuire un assegno di studio mensile di € 434 lorde e di autorizzarli, nel caso di orario 
spezzato, all'utilizzo del servizio mensa alle stesse condizioni dei dipendenti comunali;

3) di dare atto che il periodo di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che, ad 
eccezione dell'assegno di studio di cui sopra, non vi potrà essere alcuna pretesa di 
retribuzione né di assunzione presso l'ente;
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4) di stabilire che la spesa per l'assegno di studio in argomento rientrerà nelle spese del 
personale;

 5) di demandare ai responsabili di dipartimento competenti i provvedimenti attuativi della 
presente deliberazione;

6) di dichiarare la presente deliberazione, con  votazione favorevole unanime e separata, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lvo n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

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
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

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 ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


