
 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 98 del 25/06/2012  1 

 
 

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. 98    
 
 
OGGETTO: Approvazione Convenzione per il tirocinio di formazione ed orientamento a 
favore dell'ISIS Malignani  - stage estivi per l'anno scolastico 2011-2012 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 25 del mese di GIUGNO    alle ore 19:00, 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 Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio 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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OGGETTO: Approvazione Convenzione per il tirocinio di formazione ed orientamento a favore 
dell'ISIS Malignani  - stages estivi per l'anno scolastico 2011-2012 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Malignani” con sede in Cervignano 

del Friuli ha proposto, con nota n. 6707/C27f del 20 giugno 2012, al Comune di Cervignano del Friuli 
di ospitare stages estivi per l’anno scolastico 2011/2012 a favore di alcuni studenti dell’I.S.I.S. 
Malignani; 
 
 VISTA la bozza della Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento inviata dall’ISIS 
Malignani ed allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
 RITENUTO di accogliere nell’ambito del Servizio Urbanistica-Edilizia privata –Ambiente lo 
svolgimento di stages estivi per contribuire alla realizzazione del progetto scolastico promosso 
dall’ISIS Malignani e volto a offrire ai giovani opportunità di conoscenze dirette del mondo del lavoro 
e ad agevolare le scelte professionali dei ragazzi;  
 
 ATTESO che gli studenti sono stati segnalati dalla scuola in base alle richieste degli stessi e il 
Comune metterà a disposizione, a titolo gratuito e per la durata fissata dal progetto formativo, impianti, 
attrezzature e personale specializzato necessari all’effettuazione del tirocinio; 
 
 CONSIDERATO che gli studenti verranno inseriti nei citati servizi e che i relativi responsabili 
attiveranno i progetti formativi e accoglieranno gli studenti in relazione alla propria organizzazione del 
lavoro e del personale nel periodo estivo, agli obiettivi e alle modalità di svolgimento dei singoli 
tirocini, alla durata e al periodo di svolgimento del tirocinio proposto dalla scuola, alle richieste degli 
studenti e previa individuazione di un tutor per ciascun progetto formativo; 
 
 CONSIDERATO necessario stipulare la Convenzione elaborata e proposta dell’Istituto Statale 
d’Istruzione Superiore “Malignani” che disciplinerà la collaborazione tra l’ISIS e il Comune, allegata 
al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale (allegato A); 
  
 PRECISATO che i rapporti tra l’Ente e i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e gli 
studenti non possono vantare nei confronti del Comune alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o 
assicurativo in genere e che la polizza infortuni e responsabilità civili per gli studenti è in carico alla 
scuola, come risulta dal testo della convenzione; 
 
 VISTO che l’attività che verrà svolta dagli studenti presso l’Ente è definita da progetti 
formativi definiti come da allegato A1, il quale costituisce anch’esso parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
 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 con votazione palese ed accertati a norma di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di APPROVARE la bozza di Convenzione e di progetto formativo elaborati dall’ISIS Arturo 
Malignani di Cervignano del friuli per l’effettuazione di stages estivi di formazione e orientamento per 
l’anno scolastico 2011/2012 a favore di studenti dell’I.S.I.S. Malignani, allegati al presente atto del 
quale costituiscono parte integrante e sostanziale (allegati A e A1); 
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2) di AUTORIZZARE il responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata –Ambiente alla firma 
della Convenzione ed all’attuazione dei progetti formativi proposti dall’ISIS Malignani; 
 
3) di DARE ATTO che i singoli progetti verranno definiti dai responsabili di cui al punto precedente e 
attuati in accordo con la scuola, in relazione all’organizzazione del lavoro e del personale nel periodo 
estivo, agli obiettivi e alle modalità di svolgimento dei singoli tirocini, alla durata e al periodo di 
svolgimento proposti dalla scuola e alle richieste degli studenti. 
 
Allegati facenti parte integrante del presente atto: 
1) Allegato A - Bozza di Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento  
2) Allegato A1 – Bozza di progetto formativo e di orientamento. 

 
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 
 
 
 
  
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 98 del 25/06/2012  4 

 
 

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 Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione Convenzione per il tirocinio di 
formazione ed orientamento a favore dell'ISIS Malignani  - stage estivi per 
l'anno scolastico 2011-2012  
 

 
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, lì 
25/06/2012 

IL RESPONSABILE 

 - FEDERICO DALPASSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/06/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
14/07/2012 . 
Lì   29/06/2012 

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 29/06/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                Davide CIBIC                                                                           

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 29 GIUGNO 2012 






























