
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  5 del  11/01/2010

OGGETTO: TIROCINI  DI  FORMAZIONE  ED  ORIENTAMENTO  -  UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI FERRARA - FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA.

L'anno  2010 il giorno  11 del  mese di  gennaio alle ore  12:30 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
FAI Fernando X
SPAGNOLO Maurizio X
ALBANO Mario Vittorio X
CASCIONE Antonio X
MANGIA Cosimo X
VADACCA Marcello X
LECCISO Loredana X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.1. 

Assume le presidenza il Signor FAI Fernando in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor CANNAZZA Pierluigi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 24/12/2009 firma DE BENEDITTIS Antonio

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __

(Proposta n 160. del 24/12/2009) - Delibera G.C. n. 5 del 11/01/2010



 Vista   la richiesta dell'Università  degli  Studi di  Ferrara con la quale chiede 
l'attivazione di tirocini formativi per studenti iscritti al Corso di laurea in Lettere

Tenuto  presente  che  questa  Amministrazione  al  fine  di  agevolare  la  scelta 
professionale mediante la conoscenza diretta del settore della pubblica amministrazione, 
è disponibilee ad accogliere presso il Comune, studenti universitari  per lo svolgimento 
di tirocini di formazione ed orientamento,nei limiti e con la modalità stabilite dalla legis

Dato  atto  che  lo  svolgimento  di  tali  tirocini  non  prevede   alcun   onere 
finanziario a  carico di  questo Ente e  che  la  spesa riveniente  dall’assicurazione del 
tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail nonché la responsabilità civile 
sono a carico delle Università. 

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  ex  art.  49  del  D.lgs.  n. 
267/2000   e  preso  atto  che  la  proposta   è  stata  predisposta  dal  responsabile  del 
competente settore;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

■ di  aautorizzare  lo  svolgimento di  tirocini  formativi  e  di  orientamento  presso 
questo Comune da parte di studenti  iscritti alla Facoltà di Lettere e Filosofia, 
corso di laurea in Lettere , dell'Università degli Studi di Ferrara.

■ di prendere atto che lo svolgimento di tali tirocini non prevede  alcun  onere 
finanziario a carico   di questo Ente e che  la spesa riveniente dall’assicurazione 
del  tirocinante  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  presso  l’Inail  nonché  la 
responsabilità civile  è a carico dell’Università degli  Studi di Ferrara

■ di demandare al  responsabile  del Settore ogni ulteriore incombenza connessa 
con lo svolgimento dei tirocini.

■ di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di nuova unanime votazione 
favorevolmente  resa,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  disposto  di  cui 
all'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

*=*=*=*=*=*=*=*
Si da atto che al termine della trattazione del presente argomento si allontana dalla Sala 
l'Assessore Signor Mario Vittorio Albano.

(Proposta n 160. del 24/12/2009) - Delibera G.C. n. 5 del 11/01/2010



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
FAI Fernando CANNAZZA Pierluigi

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

CANNAZZA Pierluigi

(Proposta n 160. del 24/12/2009) - Delibera G.C. n. 5 del 11/01/2010
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