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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Esame ed approvazione della "Convenzione di Tirocinio di Alternanza
Scuola Lavoro" proposta dal Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di
Bassano del Grappa - anno 2018.

L’anno 2018 il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18.45 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Vice Segretario Generale dott. Nico Moro.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 26/2018

Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Esame ed approvazione della "Convenzione di Tirocinio di Alternanza
Scuola Lavoro" proposta dal Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di
Bassano del Grappa - anno 2018.

Premesso che:
 ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, articolo 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza
scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa
dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione
 ai sensi del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77, articolo 1, l’alternanza costituisce una
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per
assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro
 l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modifiche
 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2017, n.195 è adottato il
regolamento recante la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”
e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”
 i percorsi di alternanza scuola-lavoro rappresentano per gli studenti della scuola secondaria di II
grado l’opportunità di apprendere in ambiente di lavoro, sperimentare in questo modo la
prospettiva dell’apprendimento permanente (long life learning/wide life learning) e potenziare
le competenze chiave, secondo la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18
dicembre 2006
 la scuola, le altre istituzioni, le aziende, gli enti condividono la responsabilità formativa nei
confronti delle giovani generazioni
 è interesse del territorio nella sua interezza promuovere una efficace cultura del lavoro presso le
giovani generazioni;

Vista la nota pervenuta con e-mail in data 12.04.2018 da parte del Liceo Ginnasio “G.B. Brocchi” di
Bassano del Grappa, a firma della Prof.ssa Monica Zampese, con la quale veniva chiesta, al Comune
di Cassola, la disponibilità ad accogliere presso questo Ente, per il tirocinio di Alternanza Scuola
Lavoro, qualche studente frequentante la classe 4 presso tale Istituto;
Dato atto che l’Istituto Scolastico “Liceo Ginnasio Statale G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa,
nella sua qualità di soggetto promotore del Tirocinio di Alternanza Scuola Lavoro, dovrà assicurare
il beneficiario 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. Tale
assicurazione copre tutte le attività rientranti nel progetto formativo, anche se svolte al di fuori della
sede aziendale. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si
impegnerà a segnalare l’evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
Che il Comune di Cassola dovrà impegnarsi a:
 garantire al beneficiario/i del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante,
l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la
dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro
 rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro
 consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i del percorso e il tutor
della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per
coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale
 informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/i
 individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente ed adeguatamente formato in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in
materia;
Vista la bozza di “Convenzione di Tirocinio di Alternanza Scuola Lavoro” proposta dal Liceo
Ginnasio Statale “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa costituita da n. 7 articoli, allegata alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;
Dato atto che tale tirocinio di alternanza non comporta alcun onere a carico del Comune di Cassola
e non configura alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente;
Considerato che a questa Amministrazione Comunale nulla osta approvare e sottoscrivere la bozza
di “Convenzione di Tirocinio di Alternanza Scuola Lavoro” proposta dal Liceo Ginnasio Statale
“G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale dello stesso;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE

- di approvare l’allegato schema di “Convenzione di Tirocinio di Alternanza Scuola Lavoro”
proposta dal Liceo Ginnasio Statale “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott. Nico Moro _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
- di approvare l’allegato schema di “Convenzione di Tirocinio di Alternanza Scuola Lavoro”
proposta dal Liceo Ginnasio Statale “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Nico Moro

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nico Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

