
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 103 N. del 13/10/2016

OGGETTO: Accoglimento proposta di tirocinio formativo espressa dalla Sig.na Tiddia A. di Pabillonis 
studentessa presso la Facoltà di Economia e Gestione Aziendale dell'Università degli Studi 
di Cagliari. Approvazione schema di convenzione e mandato per la sottoscrizione.

     L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 16:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

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

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 103 del 13/10/2016



 
LA GIUNTA  COMUNALE 

 
Premesso che: 
- con nota prot. n.  6 7 5 0  d e l  1 3 / 1 0 / 2 0 1 6  la studentessa T i d d i a  A l e x a   residente a 
Pabi l lonis e frequentante la Facoltà di Economia e Gestione Aziendale dell’Università degli 
Studi di Cagliari (corso di laurea triennale),  ha chiesto  di poter effettuare  un periodo di tirocinio 
formativo curriculare presso i l servizio f inanziar io del l ’ente del la durata complessiva di 150 
ore; 
- con la stessa richiesta la studentessa ha prodotto adeguata documentazione indicando in particolare gli 
obiettivi e le modalità del tirocinio e altresì allegando lo schema di convenzione predisposto dall’Università 
degli Studi di Cagliari; 
Considerato che i suddetti stage hanno come obiettivi fondamentali il completamento  della formazione 
curricolare  dello  studente  e  l’applicazione   da  parte  dello  studente  stesso  o  del  neo diplomato o 
del neo laureato delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento  universitari, nonché  quello  di  
agevolare  le  scelte  professionali  mediante  la  conoscenza  diretta  del mondo  del lavoro  e realizzare  
momenti  di alternanza  tra studio e lavoro nell’ambito  dei processi formativi; 
Rilevato 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; 
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’Amministrazione un dipendente di questo Ente che svolga 
le funzioni di referente nei confronti dell’Università degli studi di Cagliari; 
Visto la convenzione di tirocinio, formazione e orientamento, predisposta dall’Università d i  C a g l i a r i  
Facoltà di Economia e Gestione Aziendale, allegata alla presente in quanto parte integrante e 
sostanziale; 
Ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di collaborazione Ente/Università degli Studi di Cagliari, 
oggetto del presente atto; 
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000; 
Con votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

Di fare propria la premessa narrativa; 
Di accogliere l’istanza presentata dalla Sig.na Tiddia Alexa per effettuare il tirocinio formativo presso il 
servizio finanziario dell’ente per un totale di ore 150; 
Di approvare la  convenzione di tirocinio, formazione e orientamento, predisposta dall’Università d i  
C a g l i a r i  Facoltà di Economia e Gestione Aziendale per l’attivazione del  tirocinio in parola, 
allegato alla presente in quanto parte integrante e sostanziale; 
Di individuare il tutor aziendale nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Tributi 
Rag. Fanari Anna Maria; 
Di conferire mandato al Sindaco protempore Sanna Riccardo affinché proceda alla sottoscrizione della 
convenzione con decorrenza dalla data della stipula; 
Di precisare che nessun onere sarà a carico di questa Amministrazione    e   che per l’attività di 
tirocinio non si figura giuridicamente alcun tipo di rapporto di lavoro; 
Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 



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

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA MARIA FANARIData   13/10/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNA MARIA CAMPO

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 
13/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 27/10/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/10/2016 al 27/10/2016 (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 
13/10/2016 per: 

X

 GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 13.10.2016

Deliberazione della Giunta n. 103 del 13/10/2016






