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  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 129 

 
 OGGETTO: Approvazione convenzione Università degli Studi di Bari per svolgimento  

tirocinio di formazione e orientamento.-  

 
 
 

SETTORE:  Soc.-Cultur.-Scolastico   

L’anno duemiladodici , il giorno nove del mese di 

novembre alle ore 19,00 e seguenti, in Canosa di 

Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. 

SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

Ernesto LA SALVIA  Sindaco   P 
 
 

Pietro BASILE  V. Sindaco  P 
 
 

Sabino FACCIOLONGO  Assessore  P 
 

 

Nicoletta LOMUSCIO  Assessore  P 
 
 

Francesco MINERVA  Assessore  P 
 
 

Leonardo PISCITELLI  Assessore  P 
 

 

Gianni QUINTO  Assessore  P 
 

 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Per quanto concerne la regolarità 

tecnica sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:     

Favorevole in data 30/10/2012 

F.to Dott. Samuele Pontino 
 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

Per quanto concerne la regolarità 

contabile sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:  

Favorevole in data 

/////////////////////////////// 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il visto di conformità ai sensi 

dell’art. 97 – comma 2 e 4 lett. d)– del 

D.Lgs. n. 267/2000  in data 8/11/2012 

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste 
 

 

CON L’ASSISTENZA DEL   SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE . 

 

 



 

L’ Assessore alle Politiche Scolastiche, Educative e del Tempo Libero, Archeologia, 

Turismo e Ricettività, Sabino Facciolongo, propone l’ approvazione del seguente 

provvedimento. 

Il Dirigente del Settore, a seguito dell’istruttoria del competente Ufficio, riferisce quanto 

segue: 

 

PREMESSO CHE: 
-il Preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari, con nota  n. 1122/Z. 

15. 3 del 27/9/2012, pervenuta a questo Comune in data 3/10/2012 e protocollata al n. 

26964, ha chiesto a questo Comune la disponibilità ad accogliere degli studenti del corso di 

laurea in Agraria per  un tirocinio formativo-orientativo, finalizzato alla conoscenza delle 

realtà istituzionali e del mondo del lavoro;  

-con la citata nota è stato trasmesso lo schema della convenzione per lo svolgimento del 

tirocinio formativo di che trattasi; 

 
RITENUTO di dover accogliere la richiesta del Preside della Facoltà di Agraria della 

predetta Università e, di conseguenza, ospitare presso gli uffici comunali studenti 

frequentanti la predetta Facoltà, per lo svolgimento del tirocinio formativo e di 

orientamento, senza alcun onere finanziario da parte di questo Comune; 
 

La Giunta Comunale 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato espresso il visto di conformità dal 

Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, comma 2 e 4, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 
APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 

Per i motivi  in narrativa  esposti e che qui si intendono integralmente riportati, 

 

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese: 

  

DELIBERA 
 

di fare propria la proposta dell’ assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi: 

 

1.di accogliere la richiesta del Preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 

Bari e, di conseguenza, ospitare presso gli uffici comunali gli studenti frequentanti la predetta 

Facoltà, per lo svolgimento del  tirocinio formativo e di orientamento, senza alcun onere 

finanziario da parte di questo Ente; 

 

2.di approvare l’allegato schema di convenzione, che diventa parte integrante del presente 

atto, sotto la lettera A); 

 

3.di incaricare il Dirigente del 1° Settore, a sottoscrivere la convenzione con l’Università 

degli Studi di Bari per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento  degli 

studenti frequentanti la Facoltà di Agraria. 

 

4.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –

4° comma del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione. 

 


