COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 65 del 09/04/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI
ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
VENEZIA E COMUNE DI CITTADELLA.
L’anno duemilaventuno il giorno nove del mese di aprile alle ore 12:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 65 del 09/04/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI
ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
VENEZIA E COMUNE DI CITTADELLA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro, nell'ambito dei processi formativi e di orientamento extra-curriculare, si possono
promuovere tirocini di formazione ed orientamento, come previsto dalla Legge Regionale
n. 3/2009, art. 41 e allegato “A” alla DGR. n. 1816 del 7.11.2017;
– l'Università degli Studi di Venezia prevede lo svolgimento di attività di tirocinio di
formazione e di orientamento extra-curriculare per i propri studenti;
PREMESSO CHE il Comune di Cittadella accoglie con favore tutte le iniziative volte a
promuovere la formazione come completamento del percorso di studi per il futuro
inserimento lavorativo degli studenti;
PRESO ATTO CHE durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da
un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo
e da un tutor responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
DATO ATTO l’Università degli Studi di Venezia assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul
lavoro presso l’Inail e presso compagnie assicurative operanti nel settore, nonché per la
responsabilità civile verso terzi, presso compagnie assicurative operanti nel settore. e che
nessun onere è posto a carico dell’Amministrazione comunale;
RITENUTO opportuno e meritevole approvare l'allegata convenzione regolante i rapporti
tra il Comune di Cittadella e l'Università degli Studi di Venezia per lo svolgimento dei
tirocini di formazione e di orientamento extra-curriculare degli studenti, della durata di 24
mesi, non tacitamente rinnovabile;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTA la L. n. 196/1997;
VISTO lo statuto dell'Ente;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.
19.8.2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione e parte integrante
della stessa, regolante i rapporti tra Università degli Studi di Venezia e Comune di
Cittadella per i tirocini di formazione e di orientamento extra-curriculare di studenti,
come previsto dalla Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e allegato “A” alla DGR. n. 1816
del 7.11.2017;
2. di autorizzare il Dirigente del Secondo Settore alla sottoscrizione della convenzione;
3. di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che tale adesione non comporta oneri diretti per il Comune di Cittadella e
che la convenzione ha la durata di 36 mesi e non è tacitamente rinnovabile;
5. di dare mandato al tutor competente per la successiva approvazione del progetto
formativo personalizzato del tirocinante;
6. di subordinare la presenza dei tirocinanti all'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in
materia di Covid-19;
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, Simioni,
Pavan) e mediante collegamento telematico (Beltrame, Galli, De Rossi);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Simioni, Pavan) e mediante collegamento telematico (Beltrame, Galli,
De Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 12 del 09.04.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

