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GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO : Convenzione di tirocinio con l’Università degli Studi di Cassino. Presa d’atto
progetto formativo e di orientamento studente Macari Angelo
L’anno duemilaquindici addì due del mese di febbraio alle ore 11,20
Nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie
locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale
All’appello risultano
PRESENTI

Renato Rotondo
Mauro Castelli
Calenzo Angelo

Sindaco
Vicesindaco

X

Assessore

X

Totale

2

ASSENTI

X
1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Dott.ssa Maria Russo;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Rotondo Renato Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Premesso che il Segretario com/le, responsabile del servizio finanziario, ha espresso, in ordine alla
proposta di che trattasi, parere favorevole ex art 49 del TUEL 18/08/00 n. 267 dando atto che non
vi sono spese a carico dell’Ente
LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la propria delibera n° 9 in data 20/02/10, esecutiva a termini di legge, avente per
oggetto “Convenzione di Tirocinio con l’Università di Cassino per l’attuazione di progetti formativi
e di orientamento. Determinazioni”
Dato atto che la convenzione è stata sottoscritta in data 09/03/10, che in data 01/10/14 è stato
presentato dall’Università di Cassino il Progetto formativo e di orientamento rivolto al tirocinante
Macari Angelo
Visto il progetto e verificata la sua conformità alle finalità riportate nella convenzione di cui alla
giuntale n° 09/10
Ritenuto opportuno procedere
CON voti unanimi legalmente resi e verificati
DELIBERA
1) dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto
2) prendere atto del Progetto formativo e di orientamento redatto dall’Università di Cassino nei
confronti del tirocinante Macari Angelo nato a Gaeta il 11/08/1992 della durata di ore 125
3) dare atto che la copertura assicurativa INAIL e la R.C. relative al periodo di tirocinio sono a
carico dell’Università di Cassino
4)con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente delibera viene dichiarata di
immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° c. del TUEL 18/08/00, n° 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to dr. Renato Rotondo
L’ ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Calenzo Angelo

F.to dott.ssa Russo Maria

SEGRETERIA
Attestato di Pubblicazione
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale in data
Odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art 124, comma 1, TUEL DLgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Castelnuovo Parano lì _12/02/2016
Per copia conforme all’originale per uso Amministrativo.

F.to dott.ssa Russo Maria
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Russo Maria

Castelnuovo arano lì __ 12/02/2016

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata in elenco, con lettera n°_380__in data_12/02/2016_ ai Sigg.Capigruppo Consiliari, come
prescritto dall’art 125, TUEL D.Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa. Maria Russo

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti di Ufficio, attesta:
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _ 12/02/2016
1) essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3, D.L.gs 267/2000.
2) Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4, D.L.gs 267/2000.
Castelnuovo Parano, lì _12/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

