
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 84/2016 Del 22-11-2016

Oggetto

Attivazione di un progetto didattico e formativo del corso di laurea in lingue e comunicazione 
dell'Università degli Studi di Cagliari - Approvazione dello schema di convenzione.

L'anno duemilasedici il giorno  22 del mese di Novembre alle ore 13:31, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO CHE: 

• l’Università degli studi di Cagliari prevede, nel nuovo ordinamento didattico dei corsi triennali, l'obbligo 
di effettuare tirocini curriculari, presso strutture interne o extrauniversitarie, sia pubbliche che private, 
convenzionate; 

• il tirocinio curriculare previsto è considerato di importanza fondamentale nella preparazione teorico-
pratica dei livelli professionali ed è organizzato in modo da garantire un’effettiva interdisciplinarietà, un 
avvicinamento concreto alla pratica aziendale, una sistematicità di confronto con la realtà aziendale ed un 
approccio ai problemi di tipo professionale; 

• il dettato Costituzionale individua, tra i principi fondamentali, l’importanza di rendere effettiva la 
fruizione del diritto allo studio anche ai più elevati gradi di istruzione e promuovere la formazione 
professionale; 

• è doveroso garantire, nei limiti delle possibilità, la propria collaborazione con l’Università al fine di 
cooperare sinergicamente per il conseguimento della crescita culturale e sociale della popolazione, in 
ossequio ai principi costituzionalmente sanciti. 

DATO ATTO CHE: 

• la studentessa Arianna Corgiolu, con istanza assunta al nostro protocollo in data 18.11.2016 n. 3829, ha 
chiesto di poter effettuare un progetto didattico formativo presso il nostro Ente; 

• è intendimento dell’Amministrazione Comunale offrire la propria disponibilità ad accogliere la 
studentessa per lo svolgimento del suddetto progetto presso la sede comunale;  

• il Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Generali ha dichiarato la propria disponibilità 
all’accoglimento della richiesta. 

RITENUTO: 

• che attraverso l’esecuzione dei progetti didattico - formativi è offerta agli studenti la possibilità ed 
occasione di conoscere il mondo del lavoro attraverso la specifica realtà dell’ente locale Comune nelle 
sue funzioni, competenze e organi; 

• opportuno da parte di questa Amministrazione comunale promuovere e favorire, in favore dei giovani, 
esperienze formative in prospettiva della loro futura vita lavorativa. 

DATO ATTO che l’autorizzazione all’esecuzione del progetto di che trattasi non comporta a carico di questo 
Ente alcun onere economico, essendo a carico dell’Università di Cagliari, in qualità di soggetto promotore, 
l’eventuale obbligo di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile. 

RICHIAMATO a tal fine il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e 
dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento ” 
stabilente, all’art.1, che gli Enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a venti possano 
ospitare, contemporaneamente, tirocinanti in misura non superiore al dieci percento dei suddetti dipendenti. 

PRESO ATTO che: 

• attualmente non risulta attivo presso questo Ente nessun tirocinio formativo curriculare; 

• sulla base della normativa citata è possibile attivare, presso questo Ente, n. 2 tirocini formativi 
contemporaneamente. 

DATO ATTO che per l’attuazione dei suddetti tirocini è necessaria la stipula di una convenzione tra il Comune di 
Jerzu e l’Università degli studi di Cagliari, volta a disciplinare i rispettivi obblighi legati allo svolgimento degli 
stessi. 

RITENUTO, pertanto, procedere all’approvazione della convenzione da stipularsi fra questo Ente e l’Università 
degli studi di Cagliari, secondo lo schema unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, contenente i termini e le modalità organizzative di espletamento del tirocinio in questione. 

RITENUTO altresì di: 

• dover accogliere la richiesta di tirocinio curriculare formulata dalla studentessa Arianna Corgiolu, iscritta 
all’Università degli studi di Cagliari da svolgersi presso l'Area degli Affari Giuridici e generali di questo 
Ente; 



• dover incaricare il Responsabile del Servizio Personale per l’attivazione del suddetto tirocinio formativo, 
demandando al medesimo gli adempimenti conseguenti e finalizzati all’accoglimento della proposta, alla 
stipula della convenzione e all’espletamento di quanto necessario per l’attivazione dei suddetti tirocini. 

EVIDENZIATO che tale tirocinio avrà una durata pari a n. 200 ore e che la programmazione dei tempi e delle 
modalità di svolgimento del tirocinio avverrà d’intesa tra le parti. 

PRECISATO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno economico a carico del Comune di 
Jerzu, essendo a carico dell’Università, in qualità di soggetto promotore, l’eventuale obbligo di assicurare i 
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile. 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267/2000 e prescindendo dal parere di regolarità contabile e prescindendo dal parere di regolarità 
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI ACCOGLIERE l'istanza della studentessa presso l’Università degli studi di Cagliari Arianna Corgiolu, 
finalizzata all’esecuzione di un tirocinio curriculare della durata di n. 200 ore presso la biblioteca di questo Ente, 
al fine di agevolarne le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione 
di momenti di alternanza tra lavoro e studio nell’ambito dei processi formativi. 

DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipularsi fra questo Ente e l’Università degli studi di Cagliari, 
contenente i termini e le modalità organizzative di espletamento tirocini in oggetto, unitamente al Progetto 
formativo e di orientamento, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ; 

DI APPROVARE, il Progetto formativo e di orientamento, allegato al presente provvedimento, proposto 
dall’Università degli Studi di Cagliari – facoltà di Studi Umanistici – corso di laurea in Lingue e Comunicazione; 

DI INCARICARE il Responsabile dell’area affari giuridici e generali dell’attivazione del suddetto tirocinio 
curriculare, demandando al medesimo gli adempimenti conseguenti e finalizzati all’accoglimento della proposta, 
alla stipula della convenzione e all’espletamento di quanto necessario per l’attivazione dei suddetti tirocini. 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno economico a carico del Comune di 
Jerzu, essendo a carico dell’Università degli studi di Cagliari, in qualità di soggetto promotore, l’eventuale obbligo 
di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile. 

DI trasmettere copia del presente provvedimento all’Università degli Studi di Cagliari – facoltà di Studi 
Umanistici – corso di laurea in Lingue e Comunicazione; 

 

Con successiva e separata votazione, resa unanime, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 22/11/2016

Jerzu, 29/11/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 29/11/2016 al giorno 14/12/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' 
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 29.11.2016
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


















