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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA - DISUCOM DIPARTIMENTO DI SCIENZE
UMANISTICHE DELLA COMUNICAZIONE E DEL TURISMO

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Marzo a partire dalle ore
09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

PREMESSO
che ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, le Univeristà possono promuovere
tirocini di formazione ed orientamento in favore dei propri studenti e laureati al fine di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
che questo Ente, in armonia con le disposizioni della Legge n. 196/1997 siccome integrata dalla
Legge n. 148/2011 intende accogliere studenti in tirocinio di formazione ed orientamento iscritti
a corsi di Laurea di diverse Università;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 29/8/2014 questa Amministrazione
ha approvato apposito schema di convenzione da stipulare con l'Università degli Studi della
Tuscia - DISUCOM Dipartimento di Scienze Umanistiche della Comunicazione e del Turismo,
con sede in Viterbo - Via Santa Maria in Gradi n. 4;
che a seguito di contatti avuti con l'Ufficio Didattica del DISUCOM si è rilevata la necessità di
approvare un nuovo schema di convenzione, in quanto recentemente  modificato dall'Università;

VISTO il nuovo schema di convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento predisposto
dall'Università, in allegato sub a), che forma parte integrante e sostanziale dle presente atto;
RILEVATO che tale iniziativa non comporta oneri a carico di questa Amministrazione, nemmeno per
quanto concerne gli oneri assicurativi, in quanto i tirocinanti saranno assicurati dall'Università;
CONSIDERATA la positiva esperienza di collaborazione con l'Università ed il Dipartimento negli
ultimi anni;
CONSIDERATO che l'Amministrazione dovrà individuare un Tutor di riferimento che, di concerto con
il Tutor nominato dall'Università, provveda alla sorveglianza didattica dei tirocinanti durante le ore di
presenza negli uffici di questa Amministrazione;
VISTO l'art. 48 del TUEL 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
CON voti unanimi epsressi nelle forme di legge

DELIBERA
 

- di approvare il nuovo schema di convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento, 
disciplinante i rapporti tra questo Ente e l'Università degli Studi della Tuscia - DISUCOM
Dipartimento di Scienze Umanistiche della Comunicazione e del Turismo, in allegato sub a);
- di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario alla stipula degli
atti conseguenti al presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico di questa
Amministrazione;
- di stabilire che le autorizzazioni per l'espletamento delle attività di tirocinio e l'individuazione del
Tutor di riferimento saranno stabilite di volta in volta con Determinazione Dirigenziale a seguito di
specifica richiesta da parte dell'Università.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 26-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 26-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


