
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  94 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Convenzioni con istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini 
estivi - anno 2013 

 

 

Anno duemilatredici, mese di giugno 
 

Giorno dodici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI A 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
 
 
Oggetto:  Convenzioni con istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini estivi – anno 

2013 
 
 
L’assessore all’organizzazione ed innovazione relaziona: 
 
L’Istituto  di Istruzione Superiore M. Buniva di Pinerolo, con nota ns. prot. n. 4604/13 del 
13.03.2013, aveva richiesto la disponibilità, al fine di attuare quanto previsto dalla Legge 
Regionale 34/08 e dalla delibera attuativa n.100-12934 della Giunta Regione Piemonte 
21/12/2009, sostitutive delle precedenti L.196/97 e D.M. 142/98, in materia di alternanza scuola 
lavoro e nell’ambito del progetto  “Rapporto scuola/mondo del lavoro” dell’Istituto Buniva 
stesso, di ospitare alcuni allievi iscritti ai propri corsi di studio ed in particolare allievi dei corsi 
geometra e ragioneria per il periodo estivo; 
 
E’ stata esperita una ricerca informale presso gli uffici comunali i quali hanno, tra le altre 
richieste,  manifestato la disponibilità per accogliere nel periodo indicato n. 1 allievo, iscritto al 
corso per ragionieri da accogliere presso il Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari , 
per il periodo 17.06.2013 al 12.07.2013;  
 
Vista la documentazione dell’Istituto Buniva, pervenuta a questo ufficio a mezzo mail in data 
10.06.2013, con la quale si trasmettono la convenzione da sottoscrivere per l’attivazione dello 
stage nel periodo sopra indicato e il progetto formativo; 
 
Considerando pertanto che si rende opportuno individuare quale responsabile del soggetto 
ospitante il Direttore Generale e quale tutor aziendale lo stesso Direttore Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari, autorizzandolo a 
sottoscrivere con l’Istituto  di Istruzione Superiore M. Buniva di Pinerolo la convenzione 
(allegato A) che regola l’inserimento dell’allievo tirocinante presso la struttura comunale e il 
relativo progetto formativo;  
 
Inoltre, l’Istituto Sraffa di Orbassano, con nota prot. n. 5405 del 26.03.2013 aveva inoltrato 
analoga richiesta e, esperita l’indagine presso gli uffici comunali, la Biblioteca aveva 
manifestato la disponibilità ad accogliere per il periodo 17.06.2013 al 05.07.2013 n. 1 allievo; 
 
Vista la documentazione dell’Istituto Sraffa, pervenuta a questo ufficio a mezzo mail in data 
10.06.2013, con la quale si trasmettono la convenzione da sottoscrivere per l’attivazione dello 
stage nel periodo sopra indicato, il progetto formativo e relativi allegati; 
 
Considerando pertanto opportuno, anche in questo caso, individuare quale responsabile del 
soggetto ospitante il Direttore Generale e quale tutor aziendale la dott.ssa Ballanti Daniela nella 
sua qualità di Istruttore Direttivo Bibliotecario, autorizzandolo il primo a sottoscrivere con 
l’Istituto  Sraffa di Orbassano la convenzione (allegato B) che regola l’inserimento dell’allievo 
tirocinante presso la struttura comunale e il relativo progetto formativo;  
 
 
 



Rilevato che ad entrambi gli istituti è stato chiesto di inoltrare formalmente la documentazione 
già pervenuta via mail, per permettere un’adeguata protocollazione ed archiviazione della 
stessa, ma che nelle more di tale invio, risulta necessario provvedere in merito stante 
l’imminenza dell’inizio di entrambi i periodi di stage; 
 
Propone che 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

DELIBERI 
 
 

- di prendere atto delle convenzioni e progetti formativi che vengono allegate in copia alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegati A e B), che regolano i 
tirocini estivi di n. 2 studenti provenienti rispettivamente dall’Istituto di Istruzione Superiore M. 
Buniva di Pinerolo e dall’Istituto Sraffa di Orbassano per il loro inserimento nell’area servizi 
finanziari e presso la Biblioteca Comunale nei periodi indicati in narrativa e secondo gli orari 
che verranno loro assegnati a seconda dell’orario di servizio dei relativi uffici di inserimento. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  
Udita la parte motiva nonché la proposta  di deliberazione; 
 
Accertata  la necessità di provvedere; 
 
Acquisito il parere favorevole  espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata; 
 
con voti unanimi favorevoli resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

- Di prendere atto delle convenzioni e progetti formativi che vengono allegate in copia alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegati A e B), che regolano i 
tirocini estivo di n. 2 studenti provenienti rispettivamente dall’Istituto di Istruzione Superiore 
M. Buniva di Pinerolo e dall’Istituto Sraffa di Orbassano per il loro inserimento nell’area servizi 
finanziari e presso la Biblioteca Comunale nei periodi indicati in narrativa e secondo gli orari 
che verranno loro assegnati a seconda dell’orario di servizio dei relativi uffici di inserimento. 
- Di individuare quale responsabile aziendale il Direttore Generale e quale tutor aziendale 
rispettivamente il Direttore stesso nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento Servizi al 
Territorio e la dott.ssa Ballanti Daniela, Istruttore Direttivo Bibliotecario; 
 



- Di dare mandato ai soggetti di cui sopra di provvedere per quanto di competenza alla 
sottoscrizione della convenzione di cui sopra nonché dei documenti conseguenti, tra cui i 
relativi progetti formativi; 
- Di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente 
deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 17 comma 36 della legge 125 del 
T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 
 
Quindi, con successiva votazione unanime, resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 
 
 

IL PROPONENTE : L’assessore all’organizzazione ed all’innovazione 
                         F.to Orazio Palazzolo 

 
 
 
 

 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria     
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 19 giugno 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 18 giugno 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  19 giugno 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


