COMUNE DI MODENA
N. 8/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/01/2018
L’anno 2018 il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli Giuliana, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 8
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BOLOGNA - SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA PER TIROCINIO
DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che prevede che gli istituti
universitari possano stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di
attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative
di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, che individua le Università tra i soggetti promotori
dei tirocini formativi e di orientamento;
Preso atto che l’Università di Bologna – Scuola di Economia Management e Statistica
promuove tirocini di formazione e orientamento in impresa per giovani laureati e laureandi, con
l’obiettivo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi;
Stante la volontà del Settore Economia, Promozione della città e Servizi Demografici di
favorire il collegamento tra mondo universitario e mondo del lavoro, anche tramite l’adesione a
questo percorso;
Considerata la possibilità di avvalersi di questa iniziativa per la realizzazione di
collaborazioni di varia natura e durata, in coerenza con i progetti formativi predisposti dal Settore
Economia, Promozione della città e Servizi Demografici a sostegno del costante processo di
sviluppo normativo, di riflessione e confronto con esperienze significative sia italiane che estere
nelle materie di competenza;
Considerato che l’iniziativa è finanziata dall’ente gestore e non comporta oneri a carico del
Comune di Modena, ad eccezione delle coperture assicurative già in essere;
Visto lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Bologna Scuola di Economia,
Management e Statistica, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto di
approvarlo;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Economia Promozione
della città e Servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di aderire all’iniziativa in oggetto per le motivazioni indicate in premessa.

2) di approvare l’allegato schema di convenzione con l’Università degli Studi di Bologna – Scuola
di Economia, Management e Statistica che forma parte integrante della presente deliberazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di attivare al più presto i tirocini universitari previsti dalla convenzione;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

