
Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DeliheraNumero6 del 10102/20ll

Oggetto AnIVAZ1ONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA
SCUOLA PRIVATA LEONARDO DA VINCI” DI EMPOLI

L’anno duemilaundici ii giorno died dcl rnese di Febbraio alle ore 16:30 presso questa scde
Cornunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si ë riunita Ia
Giunta Comunale.

All’appello risultano I Signori:

SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente
MARTINI ALESSANDRO Vice. Sindaco Assente
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente
CECCHI MARZLA. Assessoic Presente
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente
ROSSI LUCA Assessorc Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale II Sig. ANZILOTTA PAOLA.
Segretario

Presiede H Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

Essendo legale ii numero degli intervenuti. II Presidcnte dichiara aperta Ia seduta per a
trattazione deIl’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

— che t’Amministrazione ha ricevuto una nota da parte delta Scuota Privata “Leonardo da
Vinci” di Empoli con Ia quale ha richiesto tattivazione di un tirocinio di formazione ed
orientamento da parte di n. 1 atunno frequentante Ia Scuola stessa, da inserire presso ii nido di
infanzia, secondo quanto previsto dat corso di preparazione agli esami di idoneità atla ctasse
VA Dirigenti di Comunit;

— che I’atunno in questione non percepirà alcuna forma di compenso, ma sara sottanto un
momento di esperienza per Ia preparazione agti esami di idoneita;

CONSIDERATO che detto tirocinio dovrà svotgersi dat giomo 21/02/2011 al giorno 15/05/2011
per un totale di 66 ore secondo un orario da concordare Ira Ia Scuola Privata “Leonardo da Vinci”
ed it Responsabile del Servizio net cui ambito si svolge ii tirocinio, in cotlaborazione con Ia
gestione del nido “Coccotalla” presso ii quate dovra svolgersi ii tirocinio medesimo;

RITENUTO di stiputare Ia convenzione presentata dalla Scuola Privata “Leonardo da Vinci” di
Empoli con Ia nota di cui sopra, at fine di consentire I’attivazione dci tirocini di che trattasi net
nostro Comune;

RITENUTO altresl di autorizzare Ia Sig.ra Zucchi Maria Cristina, Responsabite dci Servizi
Generali, con Ta Scuola di cui sopra per l’accoglienza di soggetti per tirocini formativi da
computare neT numero massimo consentito presso questo Ente come da convenzione;

DATO ATTO che ii costo di tali tirocini, intendendo con ciO t’integrazione polizza responsabilità
civile, Ia comunicazione delI’attivita atl’INAIL e Ia trasmissione della documentazione agti organi
competenti, sono a carico della Scuola Privata “Leonardo da Vinci” di Empoli. ai sensi di quanto
disposto dat DM n. 142 del 25/03/1998, e quindi non ci sono oneri per questa Amministrazione
Comunale;

DATO ATTO delta regotarità tecnica espressa dat responsabile del servizio ai sensi detl’art. 49 del
Testo Unico n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoti resi in forma palese:

DELIBERA

DI AUTORIZZARE Ia Sig.ra Zucchi Maria Cristina, quale Responsabile dci Sevizi
Generali. alla firma della convenzione con ta Scuola Privata “Leonardo da Vinci” di
Empoli per I’accoglienza presso strutture di Ente di soggetti per tirocinio formativo da
computare net numero massimo consentito come da convenzione che contestualmente si
approva e Si allega alla presente a formarne parte integrate e sostanziale.

2. DI DARE ATTO che detto tirocinio dovrà svolgersi net periodo dal 2! fehbraio 2011 at
5 maggio 2011 per un tonIc di n. 66 ore secondo un orario da concordarsi tra Ia Scuota ed

it Responsabile del Servizio nd cui ambito si svolge H tirocinio , in collaborazione con Ia
gestione del nido “Coccotalta” presso ii quate dovrà svolgersi ii tirocinio medesimo.

3. DI DARE ATTO che it costo di tali tirocinio, intendendo con ciO I’integrazione della
potizza responsabilità civile, Ia comunicazione dell’attività alt’INAIL e Ia trasmissione
della documentazione agli organi competenti, sono a carico della Scuola “Leonardo da
Vinci” di Empoli ai sensi di quanto disposto dal DM n. 142 del 25/03/1998, e quindi non
vi sono oneri per questa Amministrazione Comunale.

4. DI DICHIARARE Ia presente detiberazione con separata ed unanime votazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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*‘\ SCUOLA PRIVATA
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IflCI
CONVENZIONE DI TIROCINIO

DI

FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, c, V., DML Prey. Soc. N° 142 del 25.03.1998)

TRA

La Scuola Privata “Leonardo da Vinci” (soggetto promotore), con sede legale in

Empoli (Fl), P.1. 0394719 048 8, nella sua sede operativa di Empoli (Fl),

Viale IV Novembre, 17, rappresentata dal Direttore Carlo Nigi, nato a Vinci (Fl),

l’ll.04.1965

E

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE (azienda ospitante) con sede legale in Capraia e

Limite Piazza VIII Marzo 1944 n. 9 rappresentata dal Responsabile dei Servizi Generali

Maria Cristina Zucchi, nata a Empoli il 29/09/1961 domiciliata per Ia carica presso H

Comune che rappresenta;

PREMESSO

Che secondo quanto previsto dal corso di preparazione agli esami di ldoneità alla classe

va Dirigenti di Comunità

Si conviene quanto segue:

Scuola Privata LEONARDO DA VINCI
Viale IV Novembre, 17 — 50053 — Empoli (Fl)



\ SCUOLA PR1VATA

W
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__linci

Art. 1

Al sensi dell’art. 18 L. 24.06.97 n. 196, l’azienda ospitante si impegna ad accogliere presso

Ia sua struttura nido di infanzia Ill Ia SiglSig.na , nata a

_________________-

( ), H

__________________________

in tirocinio formativo net periodo dal

21 febbraio 2011 at 15 maggio 2011 per un totale di ore 66 su proposta del soggetto

promotore

Art2

1. 11 tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro

2. Per ciascun tirocinante inserito neIl’impresa ospitante viene predisposta una copertura

assicurativa R.C.T. n° 2204/65/23729799 e PAT INAIL

_________________

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio i tirocinanti sono tenuti a:

a) rispettare le norme in materia di igiene. sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

b) mantenere Ia necessaria riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni acquisiti

durante lo svolgimento del tirocinio

Empoli,

Atto fatto, letto, approvato e sottoscritto
Per ii soggetto promotore

Dott. Carlo Nigi

Per H soggetto ospitante
Maria Cristina Zucchi

Scuola Privata LEONARDO DA VINCI
Viale IV Novembre, 17 — 50053 — Empoli (F!)



II presente verhale ai sensi dell’art. 16 deMo Stawto. viene letto. approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f.to SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf.to

CERTIFIC ITO 1)1 PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dcl Messo Comunale. certifico che Ia presente deliherazione ê stata affissa aIl’AIho

Pretorto ii / per Ii prescntta pubblicazione di qtiindtct giorni constcuttvi at sensi

delI’art, 124 del deëreit*lègislativo n267/2000.
F. comunicata ai Capigruppo Consiliari,

Capraia ci imilt Ii Tt3L(!RET \RlQCOML\L1.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: I

‘J L’undicesimo giorno daNa data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del

Decreto Legislativo 267/2000
J Essendo stata sottoposta al controllo e’ entuale di legittimità iii sensi dell art. 127 dcl Decreto

Legislativo 267/2000
- Per dccorrenza di terinini previsti (30 giorni dalFinvio dellatto)
- Perché restituita senza osservazioni con nota put n.

___________________

dcl

- Perchd confermata con atto di CC. n.

___________

dcl

____________

La presente copia ê conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta

lihera per uso amministrativo.

Capraia e limite. Ii

________

VISTO: IL Sit6AtO L4EQRETARIO COM4RALEN
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