ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 357
OGGETTO:

SETTORE: TERZO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

L’anno duemilanove, il giorno tre del mese di
dicembre, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Francesco VENTOLA

Sindaco

A

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

A

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

////////

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:

favorevole

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco

F.to

F.to

Francesco Ventola
Dott. Pasquale Mazzone
________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è stata affissa a questo Albo Pretorio il 29/9/2009 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000 (n. -----Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig.
Dal Palazzo di Città, lì

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci

__________________________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000
___________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
===============================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili e del Lavoro Michele Vitrani
LA GIUNTA
Premesso che:
-con deliberazione di G.C. nr. 286 del 24/9/2009 è stato approvato il bando di selezione per
gli stage formativi organizzati dal Comune di Canosa di Puglia;
-detto bando è stato regolarmente pubblicato rilevando grosso riscontro, atteso che le adesioni
sono risultate innumerevoli, con partecipazione anche da paesi limitrofi;
-la legge 24 giugno 1997, nr. 196 ed il D.M. 25 marzo 1998, nr. 142, disciplinano la materia
dei tirocini formativi e di orientamento;
Considerato che i tirocini formativi e di orientamento certificati dal Centro per
l’Impiego possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum
dello studente o del lavoratore ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei
servizi per favorire l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro;
Ritenuto, per le finalità di cui in premessa, di dover sottoscrivere convenzione di
tirocinio di Formazione ed Orientamento con il Centro Impiego Puglia di Barletta, il cui
schema viene allegato al presente atto e ne diviene parte integrante.
Dato atto che in ordine al presente deliberato il Dirigente del 3° Settore ha espresso il
proprio parere tecnico favorevole e quello favorevole di conformità del Segretario Generale ai
sensi dell’art. 97- comma 2 – del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:
DELIBERA
1°)- di sottoscrivere, con il Centro Impiego Puglia di Barletta, convenzione di tirocinio di
formazione e di orientamento ai sensi della legge 24.6.1997, nr. 196 e del D.M. 25.3.1998,
nr. 142, al fine di riconoscere la giusta valenza formativa, quali crediti formativi ed
arricchimento curriculare per favorire l’incontro tra domande ed offerta di lavoro, ai
partecipanti agli stage organizzati da questo Comune giusta deliberazione di G.C. nr. 286
del 24.9.2009.
2°)- Di approvare, così come si approva l’allegato schema di convenzione, che diviene
parte integrante e sostanziale del presente atto.
3°)- Di incaricare per la sottoscrizione della convenzione il Dirigente del 3° Settore, il
quale provvederà alla regolare organizzazione degli stage in collaborazione con il Centro
Impiego Puglia di Barletta.
______________

!" ###

