COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 30 del 26/02/2018
OGGETTO: TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO, 5 UNITA' FUNZIONALE, BIBLIOTECA. APPROVAZIONE
DI PROGETTO PERSONALIZZATO
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA
provvede alla redazione del presente verbale.

d.ssa NADIA che

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 30 del 26/02/2018
OGGETTO: TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO, 5 UNITA' FUNZIONALE, BIBLIOTECA. APPROVAZIONE
DI PROGETTO PERSONALIZZATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che con D.G.C. n. 32 del 06.03.2017 si è stabilito di approvare la
convenzione con l'A.U.L.S.S. n. 6 Euganea per la gestione del Tirocinio di Inclusione
Sociale, con validità fino al 27.02.2019;
VISTA la nota n. 6773 del 22.02.2018, con la quale l'A.U.L.S.S n.6 ha proposto un
tirocinio di inclusione sociale, per il periodo dal 6.03.2018 al 29.09.2018, a favore della
sig.ra I.B;
EVIDENZIATO che l’adesione all’iniziativa comporta, per questo Ente:


l’impegno ad accogliere la tirocinante presso la Biblioteca comunale;



lo svolgimento da parte dei dipendenti dell'ufficio interessato allo stage dell’attività
di tutoraggio della signora interessata, che sarà accolta con assistenza durante la
formazione, la certificazione della presenza e la compilazione finale del modulo
valutativo;



consentire l’accesso al tutor del soggetto promotore presso le strutture del Comune
durante l’attività, ai fini del monitoraggio e valutazione della tirocinante;

EVIDENZIATO che la proposta di progetto personalizzato avrà durata limitata,
strettamente collegata ai tempi dello svolgimento del periodo di tirocinio, e precisamente
dal 6.03.2018 al 29.09.2018;
PRESO ATTO che, ai sensi della Legge 96/97, l’attività non costituisce rapporto di
lavoro e che spetta al soggetto promotore provvedere ad assicurare i tirocinanti contro
infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile;
PRESO ATTO che il tirocinio verrà effettuato presso la Biblioteca comunale;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
1) di aderire alla richiesta inoltrata dall'A.U.L.S.S. n. 6 Euganea per l’attuazione
dell’iniziativa “tirocinio di inclusione sociale” dal 6.03.2018 al 29.09.2018;
2) di autorizzare il Vice Segretario alla sottoscrizione dell'allegato progetto;
3) di dare atto che l’adesione alla predetta proposta non comporta oneri economici per il
Comune di Cittadella;
4) di dare atto che il tirocinio formativo avrà la durata strettamente necessaria per
l’attuazione del progetto stesso e si concluderà il 29.09.2018.
5) di dare atto che il tirocinio si svolgerà presso la Biblioteca comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di aderire alla richiesta inoltrata dall'A.U.L.S.S. n. 6 Euganea per l’attuazione
dell’iniziativa “tirocinio di inclusione sociale” dal 6.03.2018 al 29.09.2018;
2 di autorizzare il Vice Segretario alla sottoscrizione dell'allegato progetto;
3 di dare atto che l’adesione alla predetta proposta non comporta oneri economici per il
Comune di Cittadella;
4 di dare atto che il tirocinio formativo avrà la durata strettamente necessaria per
l’attuazione del progetto stesso e si concluderà il 29.09.2018.
5 di dare atto che il tirocinio si svolgerà presso la Biblioteca comunale.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 9 del 26.02.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA

