
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 74 del 13/02/2018

Oggetto:  TIROCINIO  CURRICULARE  PRESSO  UFFICIO  TURISMO  E  GRANDI  EVENTI. 
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI LIVORNO FONDAZIONE CAMPUS 
STUDI DEL MEDITERRANEO..

L’anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 9,56  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 AURIGI ALESSANDRO Assessore Assente
6 MORINI ANDREA Assessore Presente
7 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
8 BALDARI PAOLA Assessore Presente
9 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 la Fondazione Campus Studi del Mediterraneo, operante nel settore della formazione professionale,  in 

convenzione con varie università tra cui quella di Pisa all’interno del corso di laurea triennale in Scienze del Turismo 

dove sono previsti tirocini curriculari equivalenti a 9 crediti formativi, con email dell'8 novembre u.s. ha richiesto la 

disponibilità ad attivare uno stage formativo per la studentessa Nardi Antonella;

 tale progetto  formativo avrà la durata di circa tre mesi di stage (300 ore) in aziende del settore viaggi e 

turismo, ed inizierà a metà marzo c.a. 2018;

che l’esperienza di  stage  richiesta non prevede retribuzione alcuna ed i costi di copertura assicurativa per la 

tirocinante sono totalmente a carico dell’ente promotore Fondazione Campus;



il  resp.le dell’Ufficio Turismo e grandi eventi si è reso disponibile ad accogliere la tirocinante nel proprio  
servizio;

che lo svolgimento del tirocinio deve essere disciplinato da apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le  
parti;

vista la bozza di convenzione, allegata e parte integrante del presente atto, tra il Comune e la  Fondazione 
Campus Studi del Mediterraneo nella quale vengono disciplinate le competenze tra soggetto ospitante e  soggetto 
promotore;

visto l’art. 20 del “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni e con gli altri Enti senza fini di lucro”  
approvato con delibera n. 24 del 19.03.2014 del Consiglio Comunale;

ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

visti i pareri espressi ex art. 49 TUEL allegati parte integrante al presente atto;

con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività; 

                                                D E L I B E R A 

 di approvare la bozza di convenzione allegata e parte integrante del presente atto,  tra il Comune e la Fondazione 
Campus Studi del Mediterraneo che disciplina le modalità di svolgimento dello stage tra i soggetti interessati;

 di dare mandato alla dirigente del settore Educazione Istruzione e Politiche Giovanili, dott.sa Cenerini Susanna di  
procedere alla firma della convenzione in qualità di rappresentante legale dell’Ente;

 di dare atto che non si determina alcun onere a carico del bilancio dell’Amministrazione Comunale;

di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con separata  ed  unanime votazione,  immediatamente   eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il  Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


