COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 20.10.2009
Il Segretario Comunale
________________________________________________________________________________________________
Oggetto:

Indirizzi in merito all’utilizzo di stage per attività relative al Settore Affari Generali da svolgersi all’interno
dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge n. 196 del 24.06.1997 ed in particolare l’art. 18 che detta disposizioni in merito alla possibilità di
promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che hanno assolto l’obbligo scolastico sulla base di
apposite convenzioni fra i soggetti stessi ed il datore di lavoro pubblico;
Visto che il tirocinio formativo e di orientamento dà la possibilità a soggetti giovani, inoccupati e motivati, di
addentrarsi in un settore non solo a livello di soluzioni, ma anche a livello qualitativo nel senso di ottimizzare il servizio
erogato all’utente in modo da facilitarlo nell’adempimento;
Vista la convenzione sottoscritta in data 28.04.2009 – Registro A.P. n. 77 - per la gestione da parte dell’Unione dei
Comuni “Città della riviera del brenta” dell’istruttoria del procedimento in materia di sanità e delle funzioni residuali di
pubblica sicurezza dei Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico e di Fossò;
Visto che alcuni argomenti in materia di sicurezza restano, comunque, in capo ai Sindaci dei Comuni aderenti
all’Unione dei Comuni e quindi devono essere svolte per la fase preparatoria all’interno del servizio della Polizia
Locale dell’Unione dei Comuni e per la parte finale all’interno dei Comuni aderenti;
Visto che all’ interno del Servizio Affari Generali di questo Ente si dovrà svolgere la fase residuale e, ad oggi, non
dispone di personale a sufficienza per poter svolgere la suddetta attività;
Ritenuto, quindi, di dover avvalersi, per le suddette necessità, dell’istituto del tirocinio di formazione ed orientamento a
favore di inoccupati e/o studenti alla ricerca di impiego promosso dal Centro per l’Impiego di Dolo il quale svolgerà la
propria attività lavorativa presso il Settore della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”,
luogo ove si svolge l’attività inerente le funzioni di sanità e pubblica sicurezza;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che il compenso da rimborsare allo stagista sarà interamente a carico dell’Unione dei
Comuni “Città della Riviera del Brenta” che mensilmente liquiderà al Comune di Dolo il suddetto rimborso che a sua
volta provvederà ad erogarlo allo stagista;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1.

di avvalersi, per le suddette necessità, dell’istituto del tirocinio di formazione ed orientamento a favore di
inoccupati e/o studenti alla ricerca di impiego promosso dal Centro per l’Impiego di Dolo il quale svolgerà la
propria attività lavorativa presso il Settore della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del
Brenta”, luogo ove si svolge l’attività inerente le funzioni di sanità e pubblica sicurezza;

2.

di dare atto che il compenso da rimborsare allo stagista sarà interamente a carico dell’Unione dei Comuni “Città
della Riviera del Brenta” che mensilmente liquiderà al Comune di Dolo il suddetto rimborso e che a sua volta
provvederà ad erogalo allo stagista;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

