COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

17

del 28.01.2020

OGGETTO: Convenzione Alternanza Scuola Lavoro con l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore
“Pantaleone Comite” di Maiori – Disponibilità accoglienza n. 3 studenti.
L’anno

duemilaventi

il giorno ventotto

mese di gennaio alle ore

18,50 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori:

Sindaco

Assessori

Palladino Anastasia.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Convenzione Alternanza
Scuola Lavoro con l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” di Maiori –
Disponibilità accoglienza n. 3 studenti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Convenzione
Alternanza Scuola Lavoro con l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pantaleone
Comite” di Maiori – Disponibilità accoglienza n. 3 studenti”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

OGGETTO: Convenzione Alternanza Scuola Lavoro con l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore
“Pantaleone Comite” di Maiori – Disponibilità accoglienza n. 3 studenti.
IL SINDACO
PREMESSO che:
 questo Ente da anni stipula convenzioni con gli Istituti d’Istruzione Superiore per ospitare
giovani studenti per percorsi di alternanza scuola lavoro, al fine di fornire loro
competenze spendibili nel mercato del lavoro;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 09.01.2019, il Comune di Tramonti ha
approvato lo schema di convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore Statale
“Pantaleone Comite”, in cui questo Ente, indicato come “soggetto ospitante”, si impegna
ad accogliere a titolo gratuito allievi in alternanza scuola lavoro su proposta
dell’istituzione scolastica;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 23.12.2019 si autorizzava il Sindaco a
sottoscrivere la convenzione con il suddetto Istituto per disciplinare l’attuazione del
progetto di Alternanza Scuola Lavoro presso questo Ente e si accoglieva la proposta
dell’Istituto Comite di ospitare l’alunno Gambardella Antonio;
VISTA la nota dell’I.S.I.S. “Pantaleone Comite”, pervenuta al prot. n. 1241 del 28.01.2020, con la
quale si chiede di accogliere altri 3 studenti per realizzare un percorso di Alternanza Scuola
Lavoro;
RILEVATO che tale strategia didattica fornisce ai giovani, oltre alle conoscenze di base,
opportunità di:
- coltivare risorse umane cui trasferire le competenze scientifiche e tecniche anche nella
prospettiva dell’acquisizione da parte dello studente di una cultura organizzativa e aziendale;
- realizzare una significativa integrazione del curriculum scolastico con un aggiornamento delle
competenze di base tecnico-professionali;
- sviluppare i processi di apprendimento scolastico secondo forme di metodologie innovative
attraverso esperienze pratiche e laboratoriali;
- promuovere e favorire innovative pratiche di orientamento verso gli studi universitari, basate
sulla conoscenza e l’esperienza diretta degli ambiti e degli ambienti di studio;
PRESO ATTO, inoltre, che l’istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in
alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; in caso di incidente
durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i
tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero
della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore;

RITENUTO di dover assecondare ed accogliere la richiesta dell’Istituto Pantaleone Comite prot.
n. 1241/2020;
VISTA la convenzione stipulata tra questo Ente e l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore
“Pantaleone Comite” di Maiori;
ACQUISITI i pareri prescritti dal D. lgs n. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Per le motivazioni in premessa espresse, accogliere la proposta dell’Istituto di Istruzione
Superiore Statale “Pantaleone Comite” di Maiori, prot. n. 1241 del 28.01.2020, ed ospitare,
pertanto, tre studenti presso il Comune di Tramonti per un percorso di Alternanza Scuola
Lavoro;
2. Di dare atto che il progetto di cui sopra avrà la durata di n. 60 ore per ciascun studente e
non comporterà nessun onere né retributivo né previdenziale e/o assistenziale a carico del
Comune;
3. Di nominare tutor aziendale degli studenti il Segretario Comunale, dott.ssa Mirla
Troncone;
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.
lgs. n. 267/2000.
IL SINDACO
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 28.01.2020
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
F.to dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Marruso Giuseppe, Responsabile del Settore Economico-finanziario, attesta
che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Data 28.01.2020
Il Responsabile del settore Finanziario
F.to dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

7216 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 07.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 07.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 28.01.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

