Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Antonio Piras

COMUNE DI CARDEDU

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

Provincia dell’Ogliastra

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 10.12.2012 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 06.12.2012
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

OGGETTO:

(art. 125);
•

E' divenuta esecutiva il giorno 06.12.2012 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 10.12.2012

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Antonio Piras
_____________________________________

Autorizzazione tirocinio volontario.

L’anno DUEMILADODICI il giorno SEI del mese di DICEMBRE alle ore 16,40 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Muceli Fabiana
Quindi 4 presenti e 1 assente

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Vice Segretario Comunale Dott. Antonio Piras.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Piras

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO:
1)
Che il Geom. Maurizio Pistis, nato a Lanusei il 09.03.1984 e residente a Jerzu, in Via E.
Fermi, 47, ha chiesto di poter svolgere tirocinio volontario presso l’Ufficio Tecnico di questo
Comune;
2)
Che il richiedente possiede idoneità operativa e competenza specifica nel settore
Tecnico, come si evince dal proprio Curriculum Vitae;
3)
Che il richiedente ha manifestato la disponibilità a svolgere la suddetta attività in forma
volontaria e gratuita, nonché la disponibilità a farsi carico delle spese assicurative;
4)
Che la suddetta attività di tirocinio avrà una ricaduta positiva sia per il richiedente, che
potrà mettere in pratica quanto acquisito in teoria ed operare nel settore a cui è interessato, sia
per l'Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi del tirocinante per mansioni che, se pur
minime, ricadranno a vantaggio del servizio gestito dall'Ente;
5)
Che, allo scopo, il Geom. Maurizio Pistis dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio,
una polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
stessa, la cui copia dovrà essere consegnata e conservata agli atti dell’Ufficio Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale del Comune;
6)
che il servizio non comporta alcun onere, diretto o indiretto, per l’Ente;
PRESO ATTO che il servizio di tirocinio volontario avrà la durata di mesi due a partire dal mese
di dicembre 2012 e prevede n.2 accessi settimanali di 6 ore ciascuno, salvo revisione e/o
proroga del progetto;
RITENUTO aderire alla richiesta di cui sopra autorizzando il Geom. Maurizio Pistis, nato a
Lanusei il 09.03.1984 e residente a Jerzu, in Via E. Fermi, 47 ad effettuare il servizio di tirocinio
volontario presso l'Ufficio Tecnico, dando atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro,
ma rappresenta esclusivamente una esperienza di orientamento e conoscenza dei servizi, da
spendere in attività lavorative future;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.L.;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;
Con voto unanime palese
DELIBERA
Per quanto alle premesse:
1.
Di autorizzare il Geom. Maurizio Pistis, nato a Lanusei il 09.03.1984 e residente a Jerzu,
in Via E. Fermi, 47 ad effettuare il servizio di tirocinio volontario presso l'Ufficio Tecnico per la
durata di mesi due dal mese di dicembre 2012 in n.2 accessi settimanali di 6 ore ciascuno, salvo
revisione e/o proroga del progetto;
2.
Di dare atto che il suddetto servizio non comporta alcun onere, diretto o indiretto, a carico
dell'Ente;
3.
Di demandare a successiva determina del funzionario responsabile l’adozione di apposito
protocollo per definire le modalità di svolgimento del tirocinio.
4.
Con votazione separata ed all’unanimità di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L.- D.Lgs.267/2000;

