
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 28 N. del 14/05/2013

OGGETTO: Accoglimento proposta di tirocinio formativo espressa dalla Sig. Floris A. di Pabillonis 
studentessa presso la facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di 
Cagliari. Approvazione schema di convenzione e mandato per la sottoscrizione.

     L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.45.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 14/05/2013



 
Su proposta del Vice Sindaco Assessore ai lavori pubblici 
 
Premesso che  
 

l’Amministrazione Comunale di Pabillonis intende promuovere l’attività collaborativa con 
l’Università degli Studi di Cagliari accogliendo gli studenti che nel corso dell’anno intendono 
svolgere attività di tirocinio formativo presso gli uffici del comune; 

 
in data 26.04.2013 la Sig. Floris Alice iscritta presso la facoltà di Ingegneria e Architettura 
dell’Università degli studi di Cagliari ha manifestato la volontà di poter svolgere presso l’ufficio 
tecnico il tirocinio formativo di durata complessiva di 75 ore; 

 
con la stessa richiesta ha prodotto adeguata documentazione indicando in particolare gli 
obiettivi e le modalità del tirocinio e altresì lo schema tipo di convenzione adottato 
dall’università per questo tipo di collaborazioni. 

 
Considerato che  l’attività di tirocinio non comporta costi per questo Ente, pertanto non costituisce 
premessa per un rapporto di lavoro e altresì che gli studenti interessati e coinvolti sono provvisti di 
copertura assicurativa a totale carico dell’università. 
 
Preso atto che  occorre individuare all’interno dell’Ente un dipendente di questo Ente che svolga le 
funzioni di referente nei confronti dell’Università. 
 
Visto  lo schema tipo di convenzione  
 
Ritenuta  meritevole di accoglimento 
 

PROPONE 

Di fare propria la premessa narrativa 
 
Di accogliere  l’istanza presentata dalla Sig. Floris Alice per effettuare il tirocinio formativo presso 
l’ufficio tecnico per un tempo di ore 75 
 
Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con l’Università degli Studi di Cagliari  
 
Di conferire  mandato al Responsabile dell’Area Tecnica affinché proceda alla sottoscrizione della 
convenzione con decorrenza dalla data della stipula. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima. 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica espresso ai sensi all’art. 49 del 
D.Lgs.  267/2000 
 
Con voti  unanimi espressi nelle forme di legge in conformità delibera  
 
Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
STEFANO CADEDDUData   14/05/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
21/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 04/06/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/05/2013 al 04/06/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
14/05/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 28 del 14/05/2013




