COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 121 del 08/06/2018
OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANNI SCOLASTICI 2017/18 E
2018/19. ISTITUTO "A.MEUCCI - M.FANOLI" DI CITTADELLA
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di giugno alle ore 11:30 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON 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. 121 del 08/06/2018

OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANNI SCOLASTICI 2017/18 E 2018/19.
ISTITUTO "A.MEUCCI - M.FANOLI" DI CITTADELLA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che l’Istituto d'Istruzione Superiore Statale “Antonio Meucci” e la sezione
associata Liceo Artistico Statale “Michele Fanoli” di Cittadella ha programmato l’attività di
alternanza scuola lavoro presso Aziende, Enti Pubblici e privati allo scopo di favorire
esperienze di conoscenza e di confronto tra il mondo della scuola e quello del lavoro;
EVIDENZIATO che l’attività è rivolta agli studenti delle classi quarte del settore tecnico ed
artistico al fine di permettere ai giovani un momento, seppur breve, di contatto con il
mondo del lavoro e con le professioni affini all’indirizzo scelto;
VISTO che l’Istituto “Antonio Meucci – Michele Fanoli” ha chiesto la disponibilità
all’accoglienza degli studenti per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 in modo da
consentire la gestione dell'alternanza scuola – lavoro per le classi quarte della sezione del
Liceo Artistico;
EVIDENZIATO che l’adesione all’iniziativa comporta, per questo Ente:
• l’impegno ad accogliere gli studenti in un numero che sarà stabilito dal Comune stesso
nei periodi concordati tra i due soggetti Pubblici;
• svolgimento da parte dei dipendenti degli uffici interessati agli stage dell’attività di
tutoraggio degli studenti che saranno accolti con assistenza durante la formazione, la
certificazione della presenza e la compilazione finale del modulo valutativo
• consentire l’accesso ai tutor scolastici presso le strutture del Comune durante l’attività ai
fini del monitoraggio e valutazione degli studenti per costituire un valido momento
formativo e di orientamento per le scelte che saranno chiamati a compiere gli studenti
ultimati gli studi;
VISTA la proposta di convenzione da sottoscrivere;
EVIDENZIATO che:
• la proposta di convenzione avrà durata limitata, strettamente collegata ai tempi dello
svolgimento del periodo formativo;
• per il corrente anno l'attività è programmata nella prima quindicina di luglio;
PRESO ATTO che, ai sensi della Legge 96/97 l’attività non costituisce rapporto di lavoro e
che spetta al soggetto promotore (Istituto scolastico o Università degli studi) provvedere
ad assicurare i tirocinanti contro infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile;
PRESO ATTO che gli stage verranno effettuati presso l’Ufficio Cultura di questo Comune e
presso gli altri uffici che manifesteranno interesse, in armonia ed analogia con altri accordi
sottoscritti con le Scuole Superiori di Cittadella;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. di aderire alla richiesta dell’Istituto d'Istruzione Superiore Statale “Antonio Meucci” e la
sezione associata Liceo Artistico Statale “Michele Fanoli” di Cittadella per l’attuazione
dell’iniziativa “alternanza scuola lavoro” per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
2. di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Cultura alla sottoscrizione della convenzione.
3. di dare atto che l’adesione alla predetta proposta non comporta oneri economici per il
Comune di Cittadella.
4. di dare atto che la convenzione avrà la durata strettamente necessario per l’attuazione
del progetto stesso.
5. di dare atto che lo stage si svolgerà presso l’Ufficio Cultura del Comune e presso gli altri
uffici Comunali che manifesteranno interesse.
6. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

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 dell’Istituto d'Istruzione Superiore Statale “Antonio Meucci” e la
sezione associata Liceo Artistico Statale “Michele Fanoli” di Cittadella per l’attuazione
dell’iniziativa “alternanza scuola lavoro” per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
2 di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Cultura alla sottoscrizione della convenzione.
3 di dare atto che l’adesione alla predetta proposta non comporta oneri economici per il
Comune di Cittadella.
4 di dare atto che la convenzione avrà la durata strettamente necessario per l’attuazione
del progetto stesso.
5 di dare atto che lo stage si svolgerà presso l’Ufficio Cultura del Comune e presso gli altri
uffici Comunali che manifesteranno interesse.
6 di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

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. 28 del 08.06.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

