
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 39 

 

Data 23/03/2017 

 

OGGETTO: 

 

STAGES FORMATIVI PER STUDENTI: PERCORSI IN 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. APPROVAZIONE 

SCHEMA CONVENZIONE DI STAGE CON IL LICEO 

STATALE SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE 

– LINGUISTICO “E. D’ARBOREA” DI CAGLIARI. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 13,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore  X 

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 2 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: STAGES FORMATIVI 

PER STUDENTI: PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. APPROVAZIONE 

SCHEMA CONVENZIONE DI STAGE CON IL LICEO STATALE SCIENZE UMANE – 

ECONOMICO SOCIALE – LINGUISTICO “E. D’ARBOREA” DI CAGLIARI, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 24/03/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 24/03/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

STAGES FORMATIVI PER STUDENTI: PERCORSI IN ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DI 

STAGE CON IL LICEO STATALE SCIENZE UMANE – ECONOMICO 

SOCIALE – LINGUISTICO “E. D’ARBOREA” DI CAGLIARI. 

 

Vista la richiesta acclarata al protocollo di questo ente al numero 5877 del 16/03/2017 del 

Liceo Statale Scienze Umane – Economico Sociale – Linguistico “E. D’Arborea di Cagliari per 

l’avvio di due studenti nel progetto alternanza scuola-lavoro di cui alla Legge 107/2015 presso 

il nostro Comune; 

Richiamati: 

- l’art. 1 D.Lgs 77/2005, secondo cui l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei 

corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione formazione, per assicurare ai giovani, oltre alle 

conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

- la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, secondo cui i percorsi di alternanza 

scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 

dell’istruzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 

Dato atto che: 

- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e 

successive modificazioni; 

- con la stipula della convenzione di stage il Comune di Sinnai si impegna ad accogliere a titolo 

gratuito diversi alunni in alternanza scuola –lavoro; 

- per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito in struttura ospitante in base 

alla convenzione di stage verrà predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con 

il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi; 

- la titolarità del percorso, dalla progettazione formativa e della certificazione delle competenze 

acquisite è dell’istituzione scolastica; 

- l’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e 

successive modifiche. 

Preso atto inoltre, che l’istruzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in 

alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la 

responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente 

durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro 



i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero 

della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore;  

Ritenuto opportuno evidenziare che è intenzione dell’Amministrazione: 

- Collaborare con le istituzioni scolastiche, mettendo a disposizione risorse umane e 

strumentali per contribuire alla formazione degli studenti del territorio; 

- Affiancare il proprio personale allo studente, al fine di garantire una presenza qualificata, 

costante e autorevole senza distrarre risorse umane e temporali dai normali, quotidiani e 

pressanti doveri d’ufficio; 

Atteso che: 

- il rapporto tirocinante – azienda si configura come proseguimento dell’attività formativa 

e non comporta alcuna possibilità di pretesa di retribuzione né assunzione; 

- il compito di assistenza al tirocinante durante lo stage è affidato al tutor aziendale; 

- il tirocinante avrà una copertura assicurativa sia INAIL sia per responsabilità civile; 

- il tirocinante sarà tenuto a rispettare gli orari aziendali; 

Considerato opportuno provvedere alla sottoscrizione di apposita convenzione di stage con il 

Liceo Statale Scienze Umane – Economico Sociale – Linguistico “E. D’Arborea di Cagliari, al 

fine di definire i rapporti tra il soggetto promotore, tirocinante e soggetto ospitante; 

Esaminato lo schema di convenzione di stage allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

PROPONE 

 

1. Di aderire al progetto, con l’approvazione dell’unito schema di convenzione di stage e 

con successiva stipula della convenzione per ospitare diversi studenti secondo modalità 

di dettaglio che verranno chiarite tra l’ufficio del personale e i rappresentanti della 

scuola istante; 

2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e 

Biblioteca, Sport, Spettacolo e Turismo Dott. Simone Farris, di attivare i successivi 

progetti formativi secondo convenzione di stage con il Liceo Statale Scienze Umane – 

Economico Sociale – Linguistico “E. D’Arborea di Cagliari, il cui schema viene allegato 

al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Di affidare, altresi, il ruolo di tutor aziendale alla Sig.ra Saddi Luisella; 

4. Di dare atto che la suddetta convenzione avrà la durata di sei mesi dal 01 aprile al 30 

settembre prevedendo l’inserimento di un numero di tirocinanti da monitorare al fine del 

rispetto del numero massimo di tirocinanti da ospitare (n. otto, corrispondenti al 10% 

dipendenti a tempo indeterminato presenti) anche in ragione delle altre tipologie di 

tirocinio che l’Amministrazione attiva; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

6. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

STAGES FORMATIVI PER STUDENTI: PERCORSI IN ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DI 

STAGE CON IL LICEO STATALE SCIENZE UMANE – ECONOMICO 

SOCIALE – LINGUISTICO “E. D’ARBOREA” DI CAGLIARI. 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Sinnai, 22 Marzo 2017 Il Responsabile del Settore  

Personale  

F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 24/03/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


