COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

23

DEL 19.02.2018

OGGETTO: STAGES FORMATIVI PER STUDENTI: PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE DI STAGE CON L' ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE "G. BROTZU" SEDE DI QUARTU S.ELENA.

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di febbraio alle ore 18,30 nella apposita sala del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

X

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

X

ASSENTE

X
X

Totale

5

1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale Anna Maria Congiu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Sociale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
-

l’art. 1 D.Lgs 77/2005, secondo cui l’alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema istruzione formazione, per assicurare ai giovani,
oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

-

la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 33-43, secondo cui i percorsi di alternanza scuola
lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istruzione
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

VISTA la richiesta acclarata al protocollo di questo Ente al numero 910 del 17/01/2018 dell’Istituto di
Istruzione “G. Brotzu” di Quartu S. Elena, per l’avvio di tre studenti nel progetto alternanza scuola-lavoro di
cui alla Legge 107/2015 presso il nostro Comune;
DATO ATTO CHE:
-

l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive
modificazioni;

-

con la stipula della convenzione di stage il Comune di Maracalagonis si impegna ad accogliere a
titolo gratuito diversi alunni in alternanza scuola – lavoro;

-

per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito in struttura ospitante in base alla
convenzione di stage verrà corrisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo
educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi;

-

la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze
acquisite è dell’istituzione scolastica;

-

l’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per periodi di apprendimento in situazione lavorativa
non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e ss.mm.;

PRESO ATTO che l’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro
contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile, secondo quanto previsto
dalla circolare INAIL n. 44 del 21 novembre 2016 ad oggetto “Studenti impegnati in attività di alternanza
scuola lavoro – legge 13 luglio 2015, n. 107, commi 33-43 – criteri per la trattazione dei casi di infortunio –
aspetti contributivi”;
RITENUTO opportuno evidenziare che è intenzione dell’Amministrazione:
-

collaborare con le istituzioni scolastiche, mettendo a disposizione risorse umane e strumentali per
contribuire alla formazione degli studenti del territorio;

-

affiancare il proprio personale allo studente, al fine di garantire una presenza qualificata, costante e
autorevole senza distrarre risorse umane e temporali dei normali, quotidiani e pressanti doveri
d’ufficio;

ATTESO CHE:
-

il rapporto tirocinante – azienda si configura come proseguimento dell’attività formativa e non
comporta alcuna possibilità di pretesa di retribuzione né di assunzione;

-

il compito di assistenza al tirocinante durante lo stage è affidato al tutor aziendale;

-

il tirocinante avrà una copertura assicurativa sia INAIL sia per responsabilità civile;

-

il tirocinante sarà tenuto a rispettare gli orari aziendali;

RITENUTO opportuno provvedere alla sottoscrizione di apposita convenzione di stage con dell’Istituto di
Istruzione “G. Brotzu” di Quartu S. Elena, al fine di definire i rapporti tra il soggetto promotore, tirocinante e
soggetto ospitante;
ESAMINATO lo schema di convenzione di stage allegato al presente atto per costituire parte integrante e
sostanziale;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Sociale, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTI:

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ADERIRE al progetto, con l’approvazione dell’unito schema di convenzione di stage e con successiva
stipula della convenzione per ospitare diversi studenti secondo modalità di dettaglio che verranno concordate
tra il responsabile del servizio sociale e i rappresentanti della scuola istante;
DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Sociale – Ufficio Pubblica Istruzione dott.ssa Ignazia
Podda, di attivare i successivi progetti formativi secondo convenzione di stage con il dell’Istituto di
Istruzione “G. Brotzu” di Quartu S. Elena, il cui schema viene allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
DI AFFIDARE il ruolo di tutor aziendale alla Signora Silvia Pinna;
DI DARE ATTO che la suddetta convenzione verrà sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, avrà la
durata di 60 ore a decorrere dal 1 marzo sino al 30 giugno 2018 e prevede l’inserimento di numero tre
tirocinanti da ospitare presso la biblioteca comunale;
DI DARE ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Anna Maria Congiu

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 19/02/2018

Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to dott.ssa Ignazia Podda
Priva di rilevanza contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Sociale

19/02/2018

F.to dott.ssa Ignazia Podda
PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 19/02/2018

Congiu Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 22/02/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 299 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 2552 del 22/02/2018);

Maracalagonis, lì 22/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 19/02/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 22/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 22/02/2018

