
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 58 N. del 10/06/2016

OGGETTO: Progetto di alternanza scuola lavoro A.S. 2015/2016. Proposta dall'Istituto Superiore 
Marconi-Lussu di San Gavino Monreale. Adesione.

     L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 15.35.00.
     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 VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 58 del 10/06/2016



L’ASSESSORE AL PERSONALE 
 
PREMESSO che: 
- l’Istituto di istruzione superiore “Marconi-Lussu” di San Gavino Monreale ha richiesto 
all’Amministrazione comunale di Pabillonis di favorire l’esperienza di stage di formazione e di orientamento 
prevista dal piano dell’offerta formativa della scuola dell’anno scolastico 2015/2016 (c.d. alternanza scuola-
lavoro);  
- a tal fine ha inviato la richiesta di collaborazione alle attività per gli studenti delle classi terze e il modello 
di Convenzione a firma del Dirigente Scolastico;  
- a fronte della richiesta pervenuta, l’Amministrazione comunale intende manifestare la propria  disponibilità 
ad ospitare per lo stage n. 8 allievi residenti nel Comune di Pabillonis, nel mese di Giugno c.a.;  
DATO ATTO che la finalità del Tirocinio è esclusivamente quella di accrescere le possibilità dell’individuo di 
acquisire competenze e conoscenze tipiche dell’attività lavorativa, riconducibili ad un preciso profilo 
professionale, e che non possono essere trasferite attraverso l’apprendimento teorico. Pertanto tutte le attività 
del Tirocinante devono essere ricondotte a questa finalità e non possono essere intese per sostituire forza 
lavoro normalmente assunta; 
VISTA in proposito la convenzione trasmessa dall’Istituto, che regola l’esperienza dello studente che 
partecipa all’attività di tirocinio di formazione di orientamento di alternanza scuola lavoro, acquisita al prot. 
dell’ente n. 3903 del 10.06.2016;  
VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107;  
RITENUTO di esprimere l’assenso dell’Ente all’iniziativa, che rientra fra quelle possibili in base alla L. 28.3 
.2003 n.53 e al D.Lgs. 15.4.2005 n.77;  
RILEVATO che l’adozione del presente atto non comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione 
economico-patrimoniale dell’ente in quanto gli oneri assicurativi graveranno sull’istituzione scolastica 
promotrice del percorso alternanza scuola lavoro in parola;  

 
PROPONE 

 
DI ADERIRE alla proposta formulata dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Marconi-Lussu” di San Gavino 
Monreale inerente il progetto di alternanza Scuola Lavoro, da realizzare presso il Comune di Pabillonis nel 
mese di Giugno c.a. in riferimento a n. 8 studenti come individuati nella documentazione agli atti;  
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio la redazione degli atti consequenziali, dando atto che la 
convenzione che disciplina i rapporti e gli obblighi reciproci verrà sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’ ente; 
DI DARE ATTO che l’istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro 
contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie 
assicurative operanti nel settore ed, inoltre, si fa carico degli obblighi connessi all’applicazione del D. Lgs. 
81/2008;  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 
RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta  
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole del responsabile del servizio 
Personale in ordine alla regolarità tecnica; 
CON votazione unanime favorevole  espresse in forma palese, in conformità D E L I B E R A 
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 
 



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

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   10/06/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

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 
13/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 27/06/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/06/2016 al 27/06/2016 (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 
10/06/2016 per: 

X
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