COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palaao Municipale "Dott, Vito Spanò"
Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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OGGETTO: APPROV/\ZIOI{E RE'GOLIIMENTO PER
DI TIROCINI PR.ESSO IL COMUNE DI BUCCHERI.
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TOTALE
Assiste il Segretario Comunale Aw. BENFATTO Giuseppe .
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lerr. i), punto 01, della
142190 e successive modificazionr;
Con voti unanimi favorevoli,

L.R.

n.4811991, di recepimento della L. n.

DELIBERA

€fdi

approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

E

aggiunte/integrazioni

E

modifiche/sostituzioni

(I)

E

(t)

con separata unanime votazione;' potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante
I'gleenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n.44191.(l)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, c- 2" della

S

L.R.44191.(l)

(l) Seglare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. I1 presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente
atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: APPROVAZIOITE RIG()LAIIENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI PRF,SSO IL COMTINE DI BUCCHERI.

PREMESSO:
) Che è intenzione di questa Amministrazione intervenire nel percorso formativo dei cittadini,
promuovendo o favorendo lo svolgimento di esperienze di alternanza studio e lavoro nell'ambito
dei processi educativi istituzionali in attuazione delle normative sulle politiche attive del lavoro;
! Che si rende necessario, allo scopo, disciplinare le modalità di accesso dei soggetti, che abbiano già
assolto I'obbligo scolastico, nelle varie aree di servizi comunali per lo svolgimento di stage e
tirocini formativi finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti adeguate alla
tipologia di studio;
VISTO I'allegato Regolamento per la disciplina dei tirocini e stage attivabili all'interno del Comune di
Buccheri;
RITENUTO che I'approvazione del predetto atto, in quanto si tratta di regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, rientri nella propria competenza;
VISTI il D.P.R.445 del28ll2l2000 ed il T.U.E.L. n" 26'712000;
ACQUISITO i pareri favorevoli espressi dai rispettivi responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente prowedimento, ai sensi dell'art.49, comma I del D.Lgs n'26712000.
Con votazione unanime resa nei modi di legge

DELIBERA
Per i tutti i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
trascritti, per farne parte integrante e sostanziale:

1.

e

Di approvare, come approvaril Regolamento per la disciplina dei Tirocini attivabili all'intemo del
Comune di Buccheri che, composto da n.9 articoli, viene allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale,

2.
3.

demandare ai Responsabili di Servizio riferiti nell'area di pertinenza i provvedimenti di
competenza;
Di dichiarare, con separata votazione, stante I'ugenza, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n'26112O00, con voti favorevoli unanimi,
espressi nelle forme di legge
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COMIINE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale ili Siracasa)
Palazzo Municioale "Dott. Vito Soanò"

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PRESSO L'ENTE

Testo approvato con delibera di Giunta Comunale
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