
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 39 N. del 18/05/2012

OGGETTO: Indirizzi per stage A.S.L. a favore di una studentessa dell'I.P.S.I.A. di Guspini.

     L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle 

Adunanze alle ore 13.15.00.

     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

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo 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 Dott Macciotta Daniele.
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Il Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentito l’Assessore alle Politiche Sociali, 
 

  
PREMESSO  che la studentessa dell’I.P.S.I.A. di Guspini della classe V A/TSS, E.F., cittadina di 
questo Comune, deve svolgere uno stage alternanza scuola-lavoro della durata di 20 ore (dovrà 
terminare entro il 31.05.2012), in quanto il suo profilo professionale prevede tale attività per l’anno 
scolastico 2010/2011; 
 
VISTA la richiesta pervenuta a tale proposito da parte del Dirigente dell’I.P.S.I.A. di Guspini in 
data 16.05.2012, nostro prot. n. 3134, in cui si specifica che lo stage è attività curricolare in base 
alla normativa vigente e che si svolgerà secondo quanto verrà concordato in una specifica 
convenzione proposta dal Dirigente medesimo; 
 
DATO ATTO che tale stage non prevede costi a carico di questo Comune in quanto l’ 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi è a carico 
dell’I.P.S.I.A.; 
  
CONSIDERATO che la studentessa in questione può svolgere lo stage presso strutture di 
carattere sociale e che questo Comune, disponendo di un centro di aggregazione sociale, può 
garantirle l’attività formativa grazie al personale impiegato nel Servizio Informagiovani e Spazio 
giovani; 
 
RITENUTO di poter garantire lo stage alternanza scuola - lavoro in argomento; 
 

 
PROPONE 

 
1. DI DARE ATTO che la Responsabile proponente dovrà procedere a garantire ed 

organizzare lo stage alternanza scuola – lavoro a favore della studentessa dell’I.P.S.I.A. 
di Guspini della classe V A/TSS, cittadina di questo Comune, E.F., della durata di 20 ore 
(dovrà terminare entro il 31.05.2012), il quale verrà espletato presso il centro di 
aggregazione sociale del Comune grazie al personale impiegato nel Servizio 
Informagiovani e Spazio giovani; 

 
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione di stage, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale, che prevede la disciplina dei rapporti tra questo Comune e l’ 
I.P.S.I.A. di Guspini; 

 
3. DI DARE ATTO che la convenzione, a seguito dell’approvazione col presente atto, verrà 

stipulata e sottoscritta dalla Responsabile proponente. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto 
esposto con la proposta medesima; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale, di cui all’art. 49 
del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   17/05/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

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 

23/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 06/06/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/05/2012 al 06/06/2012 (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 

18/05/2012 per: 

X
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