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Oggetto: Attivazione tirocinio formativo e di orientamento con l’Università degli Studi di
Cagliari – Facoltà di Lettere e Filosofia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 030
Del 26.02.2013

Attivazione tirocinio formativo e di orientamento con l’Università degli
Studi di Cagliari – Facoltà di Lettere e Filosofia.

Il ventisei febbraio duemilatredici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 347, con decorrenza dal 28.02.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Vista la nota prot. n. 2558 del 22.02.2013 della sig.ra Largiu Sofia, residente a Mogoro in via
Giuseppe Mazzini n. 19, iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari, ha
richiesto di poter effettuare presso il Comune di Mogoro - Servizio Amministrativo-Finanziario un
tirocinio formativo e di orientamento della durata di 240 ore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a)
della legge 196/97, con soggetto promotore l’Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Lettere e
Filosofia.
Considerato che ai fini dell’attivazione l’Università degli Studi di Cagliari prevede l’approvazione
della convenzione da parte del soggetto ospitante.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto il regolamento per gli stage e i tirocini, approvato con deliberazione del C.C. n. 48 del
29.09.2005.
Dato atto che l’attivazione del suddetto tirocinio non comporta oneri per l’Amministrazione e che
attualmente non sono attivi tirocini formativi e di orientamento.
Visto lo schema di convenzione.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo- Finanziario.

Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario di attivare un tirocinio
formativo e di orientamento con la sig.ra Largiu Sofia, della durata di 240 ore, da svolgersi nel
servizio Amministrativo-Finanziario.
Di stabilire che il coordinatore aziendale sia il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario rag. Maria Teresa Peis.
Di approvare l’allegato schema di convenzione con l’Università degli studi di Cagliari.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

