
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 14 
 
 
 
OGGETTO: Rapporto di tirocinio di formazione ed orientamento nell’ambito della 

struttura comunale. 
 
L’anno duemiladieci addì otto del mese di febbraio alle ore 10:00 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che la legge 24 giugno 1997, “Norme in materia di promozione dell’occupazione” 
ha previsto la possibilità che le istituzioni scolastiche, anche parificate, e i datori di lavoro 
pubblici e privati possano promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a 
beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 
31.12.1962, n. 1859. 
 
La finalità che il tirocinio persegue è quella di agevolare le scelte professionali mediante 
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e 
lavoro nell’ambito di processi formativi. 
 
La riforma scolastica di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53 ha reso obbligatorio il ricorso al 
tirocinio nell’ambito del secondo ciclo al fine di non lasciare alla conseguente discrezionalità 
dei soggetti coinvolti l’attivazione di un istituto che mira ad avvicinare la scuola al mondo del 
lavoro e ad assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro. 
 
Il tirocinio non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e non può avere durata superiore a 12 
mesi, ovvero a 24 mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione 
della specificità dei diversi tipi di utenza. 
 
I soggetti promotori del tirocinio hanno l’obbligo di assicurare i tirocinanti mediante specifica 
convenzione con l’ INAIL e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore 
come responsabile didattico organizzativo delle attività. 
 
Rilevato che alla luce della normativa sopra richiamata ed in base al decreto del Ministro del 
Lavoro e della Previdenza  Sociale del 25.03.1998 n. 142, l’Istituto Frejus srl di Bardonecchia 
ha fatto richiesta di disponibilità di questa Amministrazione ad ospitare un tirocinante per 
l’avvicinamento dello stesso al settore della Pubblica Amministrazione. 
 
Rilevato che l’Area Economico-finanziaria del Comune ha ritenuto compatibile la presenza di 
un tirocinante con le esigenze di servizio. 
 
Vista la bozza di convenzione presentata dall’Istituto Frejus di Bardonecchia e ritenutala 
meritevole di approvazione.  
 
Acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.27/2000 come riportato in calce 
alla presente deliberazione.  
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato. 

 
Di approvare la convenzione proposta dall’Istituto Frejus srl di Bardonecchia finalizzata 
all’attivazione di rapporti di tirocinio di formazione e di orientamento nell’ambito della 
struttura comunale, a favore di uno studente. 
 
Di dare atto che il rapporto di tirocinio non da luogo a rapporto di lavoro ed il suo 
espletamento verrà disciplinato dalla citata bozza di convenzione. 
 
Di rilevare che la durata della convenzione è prevista per il periodo dal 15 al 19 febbraio 
2010.  
 
Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 18.08.200, n. 267. 
 



Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134, 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA SERVIZI GENERALI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 8 febbraio 2010 

                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      f.to dott. Livio SIGOT 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 14 del 08 FEBBRAIO 2010  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  09 febbraio 2010 al  24 febbraio 2010 al N. 60 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  09 febbraio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  09 febbraio 2010.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  09 febbraio 2010  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
09 febbraio 2010 al  24 febbraio 2010, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  20 febbraio 2010, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 
 


