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CITTA’ DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
(firmato come in originale)

N°36 OGGETTO:   DISCIPLINARE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DI
GIOVANI STUDENTI PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO.(Legge n. 196 del 24 giugno

1997 - D.Lgs n. 77 del 15 aprile 2005 - Legge n. 107 del 13 luglio 2015).

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di febbraio si è riunita presso la Casa Comunale - Palazzo

De Nobili – la Giunta Comunale, convocata alle ore 14,30.

 Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:
COGNOME   NOME INCARICO PRESENTE ASSENTE

ABRAMO   SERGIO SINDACO X    

CELESTINO   GABRIELLA MARIA VICESINDACO X    

BRUTTO   GIULIA ASSESSORE X    

LONGO   FRANCESCO ASSESSORE X    

MANCUSO   FILIPPO ASSESSORE X    

MERANTE   GIOVANNI ASSESSORE X    

MUNGO   GIAMPAOLO ASSESSORE X    

PETITTO   ROSAMARIA ASSESSORE X    

TALARICO   FABIO ASSESSORE X    

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del

D.Lgs. n.26/2000) il/la Dott.ssa VINCENZINA SICA in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

Presiede il SINDACO  SERGIO ABRAMO il quale, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta

la riunione e invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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 CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DISCIPLINARE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO DI GIOVANI STUDENTI PRESSO IL COMUNE DI

CATANZARO.(Legge n. 196 del 24 giugno 1997 - D.Lgs n. 77 del 15
aprile 2005 - Legge n. 107 del 13 luglio 2015).
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LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che il MIUR intende, sempre più, favorire progetti finalizzati ad una nuova modalità di
collegamento della scuola con il mondo del lavoro al fine di favorire una fattiva formazione dei
giovani studenti (legge n. 196/1977);

CHE   l’alternanza scuola/lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati
e valutati sulla base di accordi tra Istituti Scolastici ed Imprese, Associazioni di rappresentanza,
Camere di Commercio ed Enti Pubblici e Privati, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
apprendimento in situazione lavorativa e che non costituiscono rapporto individuale di lavoro
(art. 4  D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77);

CHE, in ultimo, la Legge n. 107/2015, cosiddetta sulla “buona scuola”, commi 33 – 34 favorisce,
maggiormente, la formazione di giovani studenti presso “musei ed istituti pubblici e privati
operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché presso enti
che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale”;

DATO ATTO   che, nell’abito del percorso “alternanza scuola/lavoro”, diversi Istituti Scolastici di
Catanzaro intendono realizzare, sull’esempio di altre Città Italiane, progetti formativi per giovani
studenti chiedendo, a riguardo, la collaborazione del Comune di Catanzaro;

CONSIDERATO   che, nell’ambito delle azioni riguardanti le Politiche Giovanili, l’Ente intende
aderire ai progetti formativi presentati dagli Istituti Scolastici della Città in quanto tali progetti si
configurano come importante “risorsa” per le giovani generazioni ed evidenziano una
fondamentale “reciprocità di rapporti” Scuola/Comune visti come “organizzazioni complementari”
per lo sviluppo socio-culturale e come Enti  attivi, aperti al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie e la comunità locale;

RITENUTO,   comunque, in riferimento alla Legge n. 196/1977, di disciplinare, con apposito
provvedimento, il possibile rapporto di collaborazione e partenariato tra il Comune di Catanzaro e
gli Istituti Scolastici cittadini;

SENTITA   la relazione dell’Assessore MUNGO G. ;

RITENUTO    di dover provvedere in merito;

VISTO   il Decreto Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI   i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 così come
da ultimo modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni in
Legge n. 213 del 07.12.2012;
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1   del D.lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.

AVV.  SAVERIO MOLICA

Non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non  comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi

dell'art. 49 comma 1   del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO
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Ad unanimità di voti   espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

2. Di  favorire, ai sensi della Legge 196/1977 dell’art. 4 del D.Lgs 15 aprile 2005 n. 77 e ai
commi 33 – 34 della Legge n. 107/2015, le attività di formazione e orientamento
nell’ambito di progetti di alternanza scuola/lavoro presentati degli Istituti Scolastici della
Città di Catanzaro, fatte salve, comunque, particolari esigenze di funzionalità dell’Ufficio
interessato che potessero impedire, momentaneamente, lo svolgimento delle attività
formative;

3. Di approvare, per quanto sopra, il relativo disciplinare per tirocinio di formazione e
orientamento di giovani studenti che, allegato al presente atto, ne diventa parte
integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che le attività di cui al suddetto disciplinare non comportano alcun onere
economico per l’Ente;

5. Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Istruzione – Cultura e Sport per gli
adempimenti consequenziali;

6. Di impegnare il Settore Politiche Giovanili  dell’Ente a comunicare il presente
provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale e ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della
Città di Catanzaro.   
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 SEGRETARIO GENERALE  SINDACO
Dott.ssa VINCENZINA SICA  SERGIO ABRAMO

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai

sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs

n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

       

Catanzaro, lì 19/02/2016 SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa VINCENZINA SICA


