ORIGINALE

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 96
DEL 11.12.2013

Del. G.C. n° 86, del 13/11/2013: “Stage formativo. Esame
richiesta Dott.ssa Daniela Madau. Autorizzazione”.
Elementi integrativi. -

L’anno duemilatredici, il giorno undici, del mese di dicembre, alle
ore 11.00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che l’amministrazione comunale ha sempre promosso i tirocini e gli stages di formazione ed
orientamento, in favore di giovani neo laureati e neo diplomati, finalizzati all’inserimento nei processi
formativi e di lavoro;
Dato atto che i tirocini e gli stages devono rappresentare un periodo di approfondimento, mirato
all’acquisizione di competenze e comportamenti che, da un lato, completino la formazione del giovane e,
dall’altro, lo orientino nelle future scelte professionali;
Vista l’istanza presentata in data 13/11/2013, reg.ta al prot. n° 3588, in pari data, dalla Dr.ssa Daniela Madau,
nata il 18 giugno 1982, in Ghilarza e residente in Norbello, Vico San Giovanni, tendente ad ottenere
l’autorizzazione, al fine di poter praticare
uno stage formativo, presso il Comune di Norbello,
nell’Area Amministrativo - Culturale, Pubblica Istruzione, Affari Generali, per 8 ore settimanali e per un
totale complessivo di n° 600 ore;
Considerato che il soggetto richiedente essendo titolare di Partita Iva, ha propria copertura previdenziale,
mentre, resta a carico del Comune l’assicurazione infortuni Inail;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di integrare l’atto deliberativo de quo, in considerazione del fatto che si
ritiene opportuno che la stagista possa espletare la propria attività anche nell’Ufficio del Sindaco;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di integrare la Del. G.C. n° 86, del 13/11/2013: “Stage formativo. Esame richiesta Dott.ssa Daniela Madau.
Autorizzazione”, nel senso che la Dr.ssa Daniela Madau, nata il 18 giugno 1982, in Ghilarza e residente in
Norbello, Vico San Giovanni, è autorizzata all’espletamento di uno stage formativo, presso il Comune di
Norbello, nell’Area Amministrativo - Culturale, Pubblica Istruzione, Affari Generali e nell’Ufficio del
Sindaco, per n. 8 ore settimanali e per un totale complessivo di n° 600 ore, presumibilmente nel corso del
periodo: 25/11/2013 - 31/05/2015;
Di demandare al responsabile del settore n° 1 gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 18/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 18/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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