
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Cotnunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 del 20/08/2018

OGGETTO: Approvazione Convenzione con lu Scttolu Sulteriore per Mediatori

Linguistici ,,Centro Masterly" di Palermo per I'espletamento Tirocinio di

Formnzione ed Orientamento,

L\*no ,lrnntilatliciotto, il gionro venti del ntese tli ogosto, ulle ore 13,30 nella

Casu Cottrunale, nello consuetT salrl delle odununze, in seguito a tegolate

i è riunitct lt Giuntu Comunctle con l'intervento dei Sigg:conttocttzione, si è riunitct lt Giunlu Lonumale con t'Interven r.,55.
Presenle

Sindaco VALENTI Frsncesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Mouriz.io SI

A;scssore D'ALOISIO Salvalore SI

Assessore SCARPINATA Rosa NO

Presiele il Sindaco Dott. Francesco Valenli

Partecipa il Segretorio Comunole Dott.ssa Atttonint Ferraro

Il Presirlente, conslatota la legalitù, dichisra aperta la seduta ed invitcr i convenuti u

delibersre sull'argomento in oggetto speciJicato.



I1 Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione "nt 
fu puttt inig'un" t sostanzia.le del presente prowedimento'

ffi;,;*9+'.'.::::1h'x,::xiJt'iTà1Tl,;*,?',*"!,;iL'1".xi,1"U::
' stati esPressl 1 Parerl P

Regionàle n.30 del 2311212000'

Successivamente invita

oggetto.

Dopo breve discussione'

LA GIUNTA COMUNALB

Vista 1'allegata ProPosta

dall'art. 1, cotnma 1o lettera i

della L.R. 30/2000;

Consideratocheglielementiistruttorievalutativiinseritinellaproposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, peÉanto, di dover colrrunque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto 1'ar1'12 L.R' n 44191' 1o comma;

Con voti unanimi favorevoli' espressi nella forma palese;

DELIBERA
.t) Di approvare 1'alÌegata o'*ot'u .+i 

de,lb.Yione ed in conseguenza di

adottare i1 presente auo con la narrativa' la rnotivazione' ed il dispositivo di

cui alla proposta stessa, 
- 

che fa par-te integrante e sostanziaie della presente

deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole' espressa in forma palese e

previa Ptoclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di lendele immediatamente eseguibile Ia presente delibelazione at

sensi dell'art.1z, z" "o-i.'l 
Jtttu l n' n'iqtgt' stante l'urgenza di plovvedere

in merito.

1a Giunta alla trattazione de1l'argomento tn

di delibelazione
de11a L.R. 48/91

munita dei Pareri Previsti
come modificato dall'art 12



C
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA G. C.

N. 1- I a.t

lniziativa della proposta: I1 Sindaco
f.to Dott.Francesco Valenti

Ai sensi dell,art.12 della L.R. n.30 dei.23.12.2000, si esprimono sulla proposta, i seguenti pareri:

1) per quanto conceme la regolarità tecnica si esprime parere; 
-favorevole

- - §,S.",15'S'3,i;1lt'J,};;
ll Responsabilg del Setlore

A mministrali{6 & Servizi Sociali
,../

Dott.ssa Giaqù6ivo Margherita

2) per quanto conceme la regolarità contabile si esprime:

[ ] parere: favorevole

i rj pur".. non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile

rì ;' ;
11 Responsabile de1 Settore Finanziario

f.to Milano Luigi

Approvazione Convenzione con

Linguistici "Centro MasterlY" di

di Formazione ed Orientamento.

la Scrola Superiore Per Mediatori
Palermo per espletamento Tirocinio



1)

Premesso che l'arl. 18 della legge 19611997, ha introdotlo la possibilita dell'espleamento di
tirocini di formazione e di orientamento in favore di soggetti che hanao già assoho l'obbligo
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. da anuarsi presso Enri pubblici o
privati, la cui attività aziendale sia compatibile con gli studi e la formazione protèssionale dei
soggetti interessati, previa stipula di apposite convenzioni con le Istituzioni interessare:

Che la suddetta attività è stata regolamentata con Decreto de|2510311998, n. 142 che stabilisce
il numero dei tirocini formativi che possono attuarsi contemporaneamente presso I'Ente, in
ragione del numero dei dipendenti a tempo indeterminato, e che il rapporto intrattenuto con i
tirocinanti non costituisce in nessun caso rapporto di lavoro;

Attesochè è pervenuta con nota n. 174237 del 0310812018 richiesta, da parte della Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici di Palermo "Centro Masterly S.R.L.,,, di stipula
Convenzione con allegata istanza della studentessa Reina Valeria, frequentante il III anno del
Corso di Laurea in Mediazione Linguistica, di espletamento dei Tirocini Curriculari presso
questo Comune;

Che la convenzioni di tirocinio curriculari è soggetta a imposta di bollo (D.p.R.
26.10.1972 n. 642) di € 16,00 è a carico del Soggetto Ospitante, fatte salve specifrche ipotesi di
esenzione previste dalla normativa di riferimento e inviata a tnezzo PEC con firma digitale del
legale rappresentante, recante il contrassegno dell'imposta bollo per tutto il tempo previsto della
durata dell'accertamento ai sensi della normativa vigente;

Visto Il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n31 "Defininizione delle norme generali relative
all' ahemwva scuola-lavoro" ;

Ritenuto di dover prowedere all'approvazione del suddetto schema di convenzione;

Visto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali,
pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09105/2008;

per i motivi sopra specificati

PROPONE
di approvare il nuovo schema di convenzione, allegato alla presente proposta, per costituime
parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Santa Margherita di Belice e Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici "centro Masterly S.R.L."con sede in via Benedetto Gralina 41lA
90139 Palermo per l'attuazione di tirocini formativi presso questo comune, da offrire a studenti
provenienti da corsi di studio compatibili con l'attività di questo Comune. incentivando e
innalzando il loro livelto di professionalità;

di prowedere al pagamento dell' imposta di bollo (D.p.R. 26.10.1972 n. 612) di € 16.00 a
carico del Soggetto Ospitante.

di dare mandato al Sindaco per la stipula della convenzione;

di dare atto che nessun onere finanziario graverà sulle casse di questo Comune:

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12 1" e l' comma della
L.R.44191 .

2)

3)

4)

5)



Scunta Superiore per *Lelintoi Linguistici
cPafermo

COI{VENZIONE PER TIROCINI DI TORMAZION§ E ORI§NTAMENTO

TRA

scuola superiore per Mediatori Linguistici con sede in Palermo via Benedetto
Gravina 41/A 90139 Palermo, d'ora in poi denominato o.soggetto promotore,,,
rappresentato dal Dirigente scoiasiico Dott. Rosa Anna Restivo, nata a Bivona (AG)
1l 2/811953 e domiciliato agli elfetti dell'atto nella sua residenza d'ufficio in via
Gravina 4llA 90139 Palermo

E

Comune di Santa Margherita di Beiice con sede a Santa Margherita di Belice (AS) in
Piazza Matteotti s.n.c., d'ora in poi denominato "soggetto ospitante',, rappresefltato
dal sindaco sig. Franceseo valenti elettivamente domiciliato agli effetti dell'atto,
nelia Sua residenza d'uf{icio in ?iazza Matteotti s.n"c , Santa Margherita di Belice
(Ae);

Premesso

che la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Palermo si propone un continuo
adeguamento dei metodi didattici attraverso atività di tirocinio quale momento
formativo fondamentale nell'ambito del curriculum di studi;

che il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di
sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo del lavoro, al fine di migliorare ia
qualità dei processi formativi e di favorire Ia diffrisione della cultura d,impresa

Si conviene quanto segue

tut.I

Ai sensi dell'art. 3 della legge 77DOAi,l'Azienda oosoggetto ospirante,, si impegna ad
accogliere presso le sue s*utture lo studente R§INA VALERIA in tirocinio
di formazione ed orientamento su proposta della scuola superiore per Mediatori
Linguistici.



Art.2

11 tirocinio formativo e di orientamento ooo costituisce rapporto di lavoro. Durante lo

,""igi*""," del tirocinio l, attività di formazione ed orientamento è seguita e

ueri§cata da un tutore designato dal soggetto promotore nelia persona de1_ Prof.

carmelo Donalo in veste- di responsabile didattico-organizzativo, " . 
qu *

,.rpon.uUil" aziendale, indicato dal soggetto ospitante nella persona del Sig'

Virrr"nro Gallucci, che defìniscono g[ Àbieuivi e le modalità di svolgimento

a"ii;u$i"ita formativa, il luogo e le strutture presso cui si svolge la suddetta attività e

le modalita di valutazione e verifica dei risullati raggiunti'

per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione" viene

predisposto un progetto formativo e di orientamento contenentel

. il nominativo dei tirocinante;

. i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;

. le strutture *i"naaii*t"t-i"t*enti, sedi, reparti e uf{ici) presso cui si svolge il

tirocinio;
. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità

civile.

Art.3

Durantelosvolgimentodeltirocinioformativoediorientamentoiltirocinanteè
tenuto a:

. svolgere le attivita previste dal progetto formativo e di orientamento;

. rispettare r" ,ro.*"i"-À"i"'iu ai ieitnt' sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

.mantenerelanecessarianservatezzaperquantoattieneaidati,informazionio
conoscenze i" *.;';;;;."rri pàautiiri e prodoui, acquisiti durante 1o

svol gimento del tirocinio'

Art.4

Durante 1o svolgimento dei tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è

tenuto a

rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

rffi;" i **piri p'*i'ti' ntf f alegato 
. 

progetto- formativo individualizzato'

costituente parte integrante deila presente convenzione' con responsabilità e

;;;i';;;i;à;; del tuior che il soggetto ospitante gti affiderà:

mantenere ia necessaria riservatei,ia per quanto attiene i dati, informazioni o

conoscenze ai processi d;;;;r;odoiti' acquisiti durante lo svolgimento

a

a

del tirocinio.



Art.5

Il soggetto promotore si impegna a monitorare costantomente l,attivita di formazione
athaverso i contatti fia i vari tutor scolastici e aziendali; potramo aitresì essere
previsti incontri periodici per risolvere eventuali problemi organizzativi e didattici o
per progethre il percorso in caso di inadeguatezza al raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

Palermo, lì 02 agosto 2018

PER IL SO0GETTO PROMOTORE: prof,ssa

pER IL SOGGETTO OSPITANTE: Sig. Francesco Valenti



a

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMLINALE
f.to: Dott. Maurizio Marino f.to: Dott, Francesco Valenti f.to: Dott.ssa Antonina Fertro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che Ia presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f ,to: Dotl.ssa Antonina Ferroro

Copiu confornte, in ctrto libera, per uso ommìnistrotivo,
Dolla Residens Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PABBLICAZIONE
Il sottoscritto Segletario Comunale;
Su confonne attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Aibo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.44/91, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pr-rbblicata rnediante affissione all'Albo
Pletolio on-line, il giorro J|. ù:l e vi riman"à affissa per giorni 15

consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì j,i , Ù 8 l0 I I

Il Messo Com u na le

1'.to: G.C:rtalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
I'.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copiu cottfornte, ìn ctrta libera, per uso smminìstrativo.
D tlh Residenza Conxunde, li

IL SEGRETARIO COMUNALE


