COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 64 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilaquindici il giorno Ventinove del mese di Maggio, alle ore 16:00 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

A

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
PROGETTO DI STAGE ESTIVI PER STUDENTI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
in attuazione agli indirizzi dell'Assessore si servizi socio assistenziali
DATO ATTO che l'Amministrazione comunale con la collaborazione degli Istituti scolastici di
secondo grado si è fatta promotrice di un progetto di stage estivi finalizzato a sviluppare e
valorizzare le competenze e la formazione dei giovani per avvicinarli al mondo del lavoro, che per
quest'anno interesserà l'area socio-culturale e specificatamente il centro diurno comunale e la
biblioteca comunale;
CONSIDERATO che:
 gli stage avranno la durata minima di tre settimane e si svolgeranno nel periodo luglio-agosto;
 gli stagisti saranno impegnati per 20 ore settimanali;
 a favore degli studenti verrà messa a disposizione una borsa di studio del valore di 70,00 euro
settimanali, sempre che lo stagista abbia garantito la frequenza regolare di almeno il 70% delle
ore previste;
RITENUTO nell'ambito del progetto prevedere la formalizzazione di un massimo di sei stage
equamente divisi tra le strutture comunali interessate;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1324 del 23 luglio 2013;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1) di organizzare con il contributo del liceo Classico-Linguistico “G. Zanella” di Schio e con
l'Istituto d'Istruzione Superiore “A. Martini” di Schio, un progetto di stage estivi per studenti
frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado;
2) di stabilire che:
 gli stage avranno la durata minima di tre settimane e si svolgeranno nel periodo luglioagosto 2015;
 gli stagisti saranno impegnati per 20 ore settimanali;
 a favore degli studenti verrà messa a disposizione una borsa di studio del valore di 70,00
euro settimanali, sempre che lo stagista abbia garantito la frequenza regolare di almeno il
70% delle ore previste;
3) di dare indirizzo ai responsabili degli uffici di competenza di adottare i provvedimenti
necessari per l'attivazione del progetto sulla base delle indicazioni contenute al punto 2) del
dispositivo;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 – del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267, stante la necessità di dare attuazione al
progetto.
*****
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 363 - 2015

oggetto: PROGETTO DI STAGE ESTIVI PER STUDENTI

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO
Piovene Rocchette, 29-05-2015

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
In assenza del Responsabile del Servizio
Il Segretario comunale
PERUZZO ROBERTO
Piovene Rocchette, 29-05-2015

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

