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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che il Comune di Altissimo interpella annualmente gli istituti superiori della zona 
manifestando la disponibilità ad ospitare studenti del terzo/quarto anno, preferibilmente residenti ad 
Altissimo per loro comodità, per un breve periodo di tirocinio presso gli uffici comunali, al fine di 
agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro e favorirne il futuro inserimento; 
 
 Che già nel passato hanno aderito diversi Istituti di Istruzione Superiore di Valdagno, Schio, 
Arzignano e Montecchio Maggiore; 
 
Visto che l’Istituto di Istruzione Superiore “Silvio Ceccato” di Montecchio Maggiore ha chiesto la 
disponibilità di Questa Amministrazione Comunale ad accogliere due studenti del terzo anno di 
corso per uno stage nel periodo estivo prossimo, da effettuarsi presso gli uffici comunali; 
 

Che gli studenti saranno coinvolti in una significativa esperienza di lavoro; 
 
Ritenuto di esprimersi in modo favorevole all’attivazione dello stage suddetto al fine di realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza 
diretta del mondo del lavoro; 
 
Considerato che tale iniziativa si concretizza mediante l’approvazione di apposita convenzione tra 
l’Istituto di Istruzione Superiore e il datore di lavoro pubblico ospitante, in questo caso 
l’Amministrazione Comunale di Altissimo; 
 
 Che l’Istituto d’Istruzione Superiore provvederà ad assicurare lo studente mediante specifica 
convenzione con l’INAIL contro il rischio di infortuni nonché presso idonea compagnia 
assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi e ad effettuare la comunicazione al Centro per 
l’Impiego; 
 
 Che l’attività di stage svolta attribuirà, allo studente, un valore di credito formativo; 
 
Ricordato che questa Amministrazione, in relazione alla propria attività, può ospitare due tirocinanti 
contemporaneamente;  
 

Che, dovendo indicare il responsabile aziendale, lo stesso si identifica con il Segretario 
Comunale;  

 
Che il progetto formativo che si intende offrire agli studenti si concretizza nella collaborazione con 
gli uffici comunali (Ragioneria-Tributi, Segreteria) mediante coinvolgimento nelle attività ordinarie 
esercitate, l’uso di strumenti informatici e attrezzature d’ufficio, l’inserimento di dati mediante vari 
sistemi informatici, catalogazione e archiviazione di atti e documenti; rapporti con il pubblico quali 
cittadini, utenti dei servizi pubblici e collaboratori esterni; 
 
Vista la Legge 24/06/1997 n. 196; 
Visto il D.M. 25/03/1998 n. 142; 
 
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 
 
 



DELIBERA 
 
 

1) di esprimere, quale atto d’indirizzo, il parere di accogliere la proposta dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Silvio Ceccato” con sede a Montecchio Maggiore di attuazione di uno 
stage per due studenti del terzo anno di corso di studi, secondo modalità e finalità espresse 
in premessa; 

 
2) di identificare, quale responsabile aziendale, il Segretario Comunale il quale provvederà alla 

sottoscrizione della convenzione e del progetto formativo riguardante lo studente ed 
all’attuazione dell’iniziativa con idonee modalità di inserimento e coinvolgimento dello 
studente nell’attività lavorativa dei vari servizi comunali. 

 
 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione 
favorevole, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/200, al fine di dare attuazione a quanto 
sopra deliberato. 
 
 
 


