
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERAN0 31 DEL 20/06/2009. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA CAMERA D I  COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA, ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE "LUIGI DI SAVOIA" E COMUNE PER TIROCINIO 

FORMATIVO. 

L7anno duemilanove, add  Venti, del mese di Giugno, alle ore 16,OO e seguenti nella sala 
delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via Porta Maggiore, no 9, previa 
l'osservanza delle formaliti prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

\ 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 
GRAZIOLI MAURIZIO 

PRESENTI ASSENTI 

Totale 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA il quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la lettera della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti 
de11'11.06.2009, assunta a1 protocollo dell'Ente a1 n.2416 in pari data, con la quale si comunica 
l'intenzione di realizzare un progetto teso a1 trasferimento dal sistema delle imprese e delle 
amministrazioni agli studenti per consentire lor0 una formazione ampia e trasversale in grado di 
proiettarli efficacemente sul mercato del lavoro e si trasmette la bozza di convenzione per la disciplina 
dei reciproci rapporti; 

PRESO ATTO che gli allievi che parteciperanno alle attivita proposte saranno coperti da assicurazioni infortuni e 
R.C. stipulata dalla istituzione scolastica Istituto Tecnico Cornmerciale "Luigi di Savoia";; 

VISTO l'allegato schema di convenzione; 

VISTO il D.lgs 26712000 e ss.mm; 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, espressi ai sensi del D.L.vo 24712008 e s.m.i.; 

Tanto premesso, visto e considerato, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di 

legge, 

DELIBERA 

1) Di autorizzare gli uffici comunali ad ospitare le due studentesse Martina BLASI e Eleonora 
AGOSTINI dell'Istituto Tecnico Commerciale "Luigi di Savoia" di Rieti ai fini 
dell'espletamento di un tirocinio formativo; 

2) Di approvare l'allegata bozza di convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti, 1'Istituto Tecnico Cornrnerciale "Luigi di Savoia" 
di Rieti e il Comune di Toffia per l'effettuazione del suddetto tirocinio; 

3) Di dare atto che non ci sono oneri sociali a carico del Comune di Toffia; 

4) Di incaricare il personale interno per il coordinamento delle attivith oggetto della presente 
convenzione. 

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di legge, & stata 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i., stante 
la necessiti di provvedere. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI 
GENERALI ESPRIME IL SEGUENTE PROPRIO PARERE SULLA PRESENTE PROPOSTA DI 
DELBERAZIONE: 

FAVOREVOLE in ordine alla regolaritl TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
IlarQclttei 

tirocinio formativo 2009 
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m s i o n i  e/o funzioni concordate e do vra essese post0 in condizione di partecipare alla vita 
aziendale nei su~i  diversi aspetti. Ov: siano disponibili scnriu' di trasporio e di mensa i 
tirocinanti dovranno essere posti in cor dizione di poterne usufruire; 

6. rimangono a carico dell'Istituzione so>lastic'a i rapporti con gli allievi e le famiglie, ancbe 
per cib che attiene allc a~to~zaz ion i  necessarie; 

7. qualora si verificasswo inadempitme ,yavi I'Ente potra chiedere dl'istituzione scolastica la 
sospensione deJ tirocinio; 

8. la presenza degli dliavi SECT& registrata medimte firma giornaliem apposta dagli stessi su 
appositi fogli di presenza v i h a t i  preventivmente e sottos~ntti dalla persona incaricata 
dall 'Ente; 

9, ogni allievo (se minore, anche i genitcri) dovxJl sottoscrivere una specifica dichiamzione di 
accettazione, copia della quale sari for~ita all'Ente da parte dell'istituzione scolastica; 

10. gli allitvi che parteciperanno alle artivita proposte, saran110 coperti da assicurazione 
inforbmi e R.C. stipulata dall.'istituzior~e scolastica; 
Compagnia di Assicurazione 
polizza n. scac.. .3 

11. il personale docente dell'istituzjone :;colastica, d'intesa con il responsabile refermte del 
progetto cammale ed il tutor aziendi~k, verificheri il rcgolare svolgimento del tirocinio 
assicurando la massima disponibiliki nel.l'affion~e eventuali problemi che dovessero 
presentmi nel corso dell'esp~riema; 

12. gli allimi non potranno essere adihiti a mansioni diverse da quelle concordate e a .funzioni 
produttive o1tre qutlle $bettarnem necessarie a1 conseguimento del livello professionale 
previsto dal progetto concordato. 

................................... Per 1'Istihzzione scolastica il Di1.5gente scc lastico --.. . 

Per la Camera di Commercio 
il Presidente 

Per l3Ente 



e %/as.- Deliberazione di G.C. P. - 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 
I 

pubblicata a1 n. 424 dell1A1bo Pretorio di pes t0  Cornune in data odierna e vi rimarrB 

Si certifica che questa delibermione ai sensi ecreto Legislative n0267 del 
18.08.2000 e stata affissa in copia al17dbo pretorio e zri.mm8 pubblicata per quindici giorni 

. . 
consecubvl 
~off ia ,  li 12 961U, 2rnr, 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazio~ $tM 
Toffia, li 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione 

ai sensi del 3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiasata immediatamente eseguibile. 

Toffia, li 


