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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 127    
 
 
OGGETTO: Approvazione bozze convenzioni con l'Istituto Malignani per tirocinei formativi. 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 02 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa SANTAROSSA - Ilva in qualità di Segretario Generale 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 OGGETTO: Approvazione bozza convenzione con l'Istituto Malignani per lo svolgimento di 
tirocinei formativi 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che 

- L’Istituto Statale d’Istruzione  Superiore “MALIGNANI”  di Cervignano del Friuli, svolge  attività di 
formazione  nel settore della produzione e dei servizi, e che il corso previsto per detta formazione, 
accanto a una preparazione di tipo teorico-culturale, prevede un periodo di attività pratica sotto forma 
di tirocinio formativo da effettuarsi dopo lo studio della parte teorica; 

- al fine di aderire alla richiesta formulata dal sopra citato Istituto, si intende disciplinare i rapporti con 
l’Istituto medesimo con apposita Convenzione allegata in bozza; 

 VISTO  che l’Istituto Comprensivo Malignani, ha chiesto la disponibilità ad ospitare presso gli 
uffici  del Comune di Cervignano del Friuli quattro allievi frequentante la classe 3BLS del Liceo 
Scientifico “Einstein” di Cervignano del Friuli, al fine di realizzare dei tirocinei formativi e di 
orientamento diretti ad avvicinare gli  stessi  alla realtà della produzione e dei servizi; 

 RILEVATO  che l’Istituto succitato, all’Art.2 della bozza di convenzione, dichiara che il 
tirocinio formativo e di orientamento, a sensi dell’art.18, comma 1, lettera d) della legge 24.06.1997, 
n.196, non costituisce rapporto di lavoro o collaborazione professionale ad alcun titolo; 

 RILEVATO  inoltre che l’Istituto stesso, all’Art.7 della bozza di convenzione, ha stipulato 
apposite polizze assicurative presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni e la responsabilità civile presso la 
compagnia con cui la Scuola ha contratto polizza di assicurazione integrativa; 

 CONSIDERATO  di autorizzare lo svolgimento dei progetti formativi/orientativi con  tirocinei 
formativi conseguenti i succitati obiettivi; 
 

VISTO  lo Statuto Comunale; 
 

VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

     1) DI AUTORIZZARE, per i motivi citati in premessa, il progetto per lo svolgimento di un tirocinio 
formativo e di orientamento da parte di quattro allievi frequentante la classe 3BLS dell’ Istituto 
“Einstein” di Cervignano del Friuli a.s. 2013/2014; 

     2) DI APPROVARE la bozza di Convenzione fra l’Istituto Malignani  e il Comune di Cervignano del 
Friuli per lo svolgimento dei progetti formativi/orientativi, allegata al presente atto del quale forma 
parte integrante e sostanziale. 
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RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione bozze convenzioni con l'Istituto 
Malignani per tirocinei formativi.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
02/07/2014 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  03/07/2014 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/07/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
22/07/2014 . 
Lì   07/07/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 02/07/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     Davide CIBIC                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 07 LUGLIO 2014 








