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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 138  del 29/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON 
L’UNIVERSITà TOR VERGATA DI ROMA PER TIROCINII AZIENDALI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di  Novembre alle ore  18:15 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 
nell'ambito dei processi formativi, i Comuni possono promuovere tirocini di formazione 
ed orientamento e beneficio di coloro che abbiano intenzione di completare il proprio 
percorso di studi universitari;

Considerato che è stata richiesta da uno studente dell'università Tor Vergata di 
Roma residente ad Isola del Liri la possibilità di svolgere tirocinio aziendale non 
retribuito;

Dato atto che il Comune di Isola del Liri ha in corso numerose convenzioni con 
diversi atenei sia del circondario che di altre regioni ritenendo l'attività di ospitalità di 
tirocinii aziendali motivo di crescita e aggiornamento per l'Ente stesso oltre che fonte di 
maturazione professionale per i giovani del territorio;

Dato atto che il Comune ha acquisito la bozza della convenzione tramite 
l'Università Tor Vergata;

Preso atto che il tirocinio avrà la durata di circa due mesi per un totale di 200 ore 
cadauno, fatta salva ogni ulteriore definizione e/o esigenza;

Considerato che l'adesione al progetto formativo e di orientamento promosso 
dall'Università Tor Vergata e la sua pratica realizzazione presso il Comune di Isola del Liri 
non comportano alcun onere a carico del Comune;

Visto il parere del responsabile del servizio 4° espresso ai sensi dell'art. 49 del d. 
Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come da scheda in atti;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione con l'Università Tor Vergata di Roma per 
tirocinii aziendali da far svolgere a studenti della stessa Università. 

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
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Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 27/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' art.49 del D. Lgs 
18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         ARCH. CAMPAGIORNI CARLA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


