LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

Premesso:
- che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, con sede in Cosenza
alla Via Massaua n. 25, con propria nota n. 211 in data 22 gennaio u.s. ha
richiesto la disponibilità del Comune ad attivare un'esperienza di “stage” per
uno o più giovani ingegneri al fine di agevolare scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, agli orientamenti legislativi più
recenti (DPR. n. 328/2001 ecc.);
- che questa Amministrazione riconosce all’esperienza di stage una opportunità
per i giovani laureati di avvicinarsi al mondo del lavoro e, in qualità di cittadini,
alla pubblica amministrazione;
- che l’Ordine degli Ingegneri suddetto ha chiesto di accogliere negli uffici
comunali, per lo svolgimento di uno stage, un Ingegnere, per la formazione del
tirocinante nell’ambito:
1. della gestione dell’ufficio tecnico ( analisi e valutazione delle politiche
pubbliche, procedure di valtazione di impatto ambientale, analisi
organizzativa, urbanistica, gestione dei servizi locali;
2. gestione dei lavori pubblici (conoscenza disciplinare e
programmazione delle oo.pp., direzione lavori, progettazione, collaudo
delle oo.pp., sicurezza sul lavoro ecc.);
Ritenuto di accogliere la richiesta del predetto Ordine approvando lo schema
di convenzione per l’inserimento formativo di un Ingegnere, l’incaricando il
Responsabile del Settore Tecnico comunale di seguirne l’attività formativa per
conto dell’Amministrazione comunale;
Rilevato che occorre assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro
presso l’INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai
sensi degli artt. 127 e 190 del T:U: n.1124/65;
Visto il D.M. 25-3-1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei
princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui
tirocini formativi e di orientamento";
Visto l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del
18.8.2000;
Con votazione favorevole risultata unanime, effettuata per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di accogliere la richiesta l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza per
l’inserimento formativo di un ingegnere presso il Settore tecnico del Comune;
2. Di approvare l’allegato schema di convenzione proposto dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Cosenza autorizzando il Responsabile del Settore
Tecnico alla sottoscrizione della stessa, ad esecutività avvenuta di questa
deliberazione e successivamente all’assolvimento degli obblighi previsti in
convenzione (assicurazione INAIL e per responsabilità civile.
3. Di individuare quale tutor dell’ingegnere il funzionario Responsabile del Settore
Tecnico Comunale sig. Ciardullo Saverio, al quale spetta seguire l’attività formativa
dello stagista per conto dell’Amministrazione comunale.
4. Di demandare al suddetto Responsabile, in accordo con il l’ordine degli Ingegneri
proponente la definizione del periodo e dell’orario di stage da svolgersi presso
questo Ente. ”
FINE PROPOSTA.
- Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
- Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
APPROVA
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile la
presente deliberazione.

