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ffi Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

****d.

COPTA
Verbale di deliberazione

della

Numeroz 032'boro, 13.05 .2016

Oggetto : Progetto di alternanza scuola-lavoro anno scuola 2015/2016 - Approvazione
convenzlone e formativotn

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TREDICI di MAGGIO alle ore 13:00 nel Palazzo Comunale, si è

riunita ø GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede I'adunanza ilSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZANI Emiliano SI

CECCHI Barbara SI

FRANCHI Sílvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazionedel presente verbale.

IL'PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta laseduta ed invita i presenti alla lratlazionedell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Settore Finanziario Associato, avente ad oggetto "Progetto di alternanza scuola-lavoro anno scuola
2015/2016 - Approvazione convenzione e patto formativo"allegato C) al presente prowedimento;

PREMESSO:
- che l'Istituto Tecnico Statale "MARCHI-FORTI" di Pescia, ha richiesto all'Amministrazione

Comunale di favorire nel periodo 13.06.2016 - 08.07.2016, presso il Comune dilJzzano,
l'esperienza di lavoro ad uno studente che frequenta il succitato Istituto;

- che a fronte della pervenuta richiesta, I'Amministrazione Comunale si è resa disponibile ad
ospitare lo studente segnalato dallo stesso Istituto;

VISTA in proposito la ooConvenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante" e il
'oPatto Formativo studente" proposte dall'Istituto Tecnico Statale "MARCHI-FORTI" di pescia,
pervenuti in data 29.03.2016, acquisiti ai protocolli numero 2726 e2727, che regolano i rapporti tra
il soggetto promotore e il Comune dilJzzano;

RITENUTO di esprimere l'assenso dell'Ente all'iniziati.va, che rientra fra quelle possibili in
base alla L.28.3.2003 N. 53 e al D. Lgs. 15.4.05 n.77;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto sotto lettera D),
espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, così
come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/1012012, n. 174, convertito in legge 7/1212012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.147lbis del D.Lgs
n. 267 /2000 introdotto dall'art.3 del D.L. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 711212012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di
regolarità tecnica;

Convotazione unanime;

DELIBERA
1) DI ADERIRE, per tutto quanto esposto in premessa narcativa, alla proposta formulata

dall'Istituto Tecnico Statale "MARCHI-FORTI" di Pescia, per il progetto di altemat:v;a
scuola lavoro, da realizzarsi presso il Comune di LJzzano nel periodo 13.06.2016 al
08.07.2016, dallo studente segnalato dal suddetto Istituto

2) DI APPROVARE la"Converuione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante" e il "patto
Formativo studente", i quali disciplinano i rapporti e gli obblighi reciproci, secondo i testi
trasmessi, dall'Istituto succitato, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

- All. '(A') - Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante
- All. o'B" - Patto formativo studerite

3) DI DARE ATTO che il Sindaco prowederà alla sottoscrizione della Convenzione e del
Patto Formativo'



4) DI DARE ATTO che nessun onere sarà a carico di questa Amministrazione e per l'attività di
tirocinio non si configura giuridicamente alcun tipo di rapporto di lavoro e che la suddetta
convenzioni decorra dalla data di sottoscrizione e sino all'espletamento del tirocinio;

5) DI PRENDERE ATTO che il responsabile del Settore interessato porrà in essere ogni
successivo adempimento con la procedura in parola;

6) di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a noÍna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato
ai capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
conD.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva
I' immediata eseguibilità dell' atto.
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Agenzia Formativ¡ accreditata
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Agenzia Formativa con sistema di
qualità UNI EN ISO 9001:2008
attestato da CERTIQUALITY

con certificato nr. 8219
del24/10/2O13

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA

E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

lstituto Tecnico Statale 'MARCHI-FORTI" con sede in Pescia Viale G. Marconi, 16 codice fiscale 81OOgg1O47l

d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente scolast¡co Prof. Graziano Magr¡ni, nato a
Pistoia (PÐ il 16104/1964, cod¡ce fiscale MGRGZN64D16G713R;

E

. 
................(Soggetto ospitante) con sede legale

vra ............. , codice fiscale/Partita 1VA..........,......

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

rappresentato dal sig. ........... ...........nato a ...............
codice fiscale

tn (........),

(....) it

a

a

a

Premesso che

ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77105, I'alternanza costituisce una modalit à di realizzazione dei corsi nel secondo
ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani I'acquisizione di competenze spendibil¡
nel mercato dellavoro;
a¡ sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, comm¡ 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono
organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte
integrante dei percorsi di istruzione;
l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 apr¡le 2008, n.81 e successive
modifiche;

ì



Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La [denominazione struttura ospitante], qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si
impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n"... soggetti in alternanza scuola lavoro su
proposta dell' lstituto Tecnico Statale "MARCHI-FORT|" di seguito indicata/o anche come il "istituzione
scolastica".

Art,2.

l. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce
rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81,20A8, lo studente in alternanza scuola lavoro è
equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata
e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della
struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in altemanza inserito nella struttura ospitante in base alla
presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della
presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo distudi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è
dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa
acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L.977167 e successive modifiche.

Art.3.

1. ll docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, íl percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte
(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno,
il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa I'esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dallestesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo

studente;
f) promuove I'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello

studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato

Tecnico ScientifTco/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei
percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali
sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e
le eventuali difficoltà incontrate nella collabo razione.

2. lltutorformativo esterno svolge le seguenti funzioni

a)

b)

c)

e)

d)

collabora con iltutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
favorisce I'inserímento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
garantisce I'informazionelformazione dello/istudente/isui rischispecífici aziendali, nel rispetto delle procedure
interne;
pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosí anche con altre figure
professionali presentí nella struttu ra ospitante;
coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
fornisce all'istituzione scolastíca gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e I'efficacia del
processo formativo.

D



3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e
salute nei luoghi dí lavoro. ln particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno
al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione
necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla

valutazione e alla certificazione delle competenze da parte delConsiglio diclasse;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs.

8112008. ln particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal
percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo
possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro illi beneficiario/i del percorso è tenuto/sono
tenuti a:

svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni,
istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a
processi produttivi e prodotti, acquisitidurante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per" qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre
evenienze;
rispettare gli obblighidi cui al D.Lgs. 81t2008, aft.2A"

Art.5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni
sul lavoro presso I'lNAlL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel
settore. ln caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a
segnalare l'evento, entro itempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento
al numero dellapolizza sottoscritta dalsoggetto promotore Polizza Responsabilità Civile e lnfortuni:
N" 771124518 701-Pluriass - Novara) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 8112008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti
obblighi:

o tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza
degli studenti impegnati nelle attività dialternanza;

. informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
con particolare riguardo agli obblighidellostudente exart.20 D. Lgs. 81l200B

. designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro o che si awalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. ll soggetto ospitante si ímpegna a

a) garantire al benefíciario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, I'assistenza
e la formazíone necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze
acquisite nel contesto dilavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sullavoro;

a)
b)

c)

d)

e)



c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della
struttura ospitante per verificare I'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare I'intero
percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/aibeneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in matería di
sicurezza e salute neiluoghidi lavoro o che si awalga dí professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art.7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indícata e dura fino all'espletamento dell'esperienza
definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente
convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del
pi a no fo rmativo person a lizzato.

Luogo e Data

[denominazione lstituzione scolastica]
Legale rappresentante

[denominazione Soggetto Ospitante]
Legale rappresentante
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PATTO FORMATIVO STUDENTE
MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIV¡TA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

llla sottoscritto/a
a...... .......in vialpiazza..
classe ...........sez
scuola lavoro nel per¡odo dal

.. nato/a ....i1... ....residente
.. frequentante la

in procinto di frequentare attività di alternanza
presso la struttura ospitante

a

a

o

a

a

a

DICHIARA

di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costitu¡scono parte integrante
del percorso formativo;
di essere a conoscenza che la partecipaz¡one al progetto di alternanza scuola lavoro non
comporta alcun legame diretto tra il sottoscritto e la struttura ospitante in questione e che
ogni rapporto con la struttura ospitante stessa cesserà al termine di questo periodo;
di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N"L., le norme
antinfortunistiche e quelle in materia di pr¡vacy;

di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi az¡endali in
materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;
di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto alle norme stabilite
nel regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle
regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante;
di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare
gravità, in accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla
sospens¡one dell'esperienza di alternanza;

di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è
dovuto ín conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola
lavoro;
di essere a conoscenza che I'esperíenza di alternanza scuola lavoro non comporta im-
pegno di assunzione presente o futuro da parte della struttura osp¡tante;
di essere a conoscenza delle coperture ass¡curative s¡a per i trasferimenti alla sede di
svolg¡mento delle attività di alternanza scuola lavoro che per la permanenza nella
struttura ospitante.

a

a

o

,l

I

TG



SI IMPEGNA

. a r¡spettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento
delle attività dialternanza scuola lavoro;

o â seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o
evenienza;

. ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l'istituzione scolastica se
impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio;

. a presentare idonea certificazione in caso di malattia;
o a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi ditutte le persone con le quali verrà a

contatto presso la struttura ospitante;
¡ â coñìPletare in tutte le sue parti, I'apposito registro di presenza presso la struttura

ospitante;
. a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali

trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per
fiere, visite presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;

o a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l'attività
di alternanza scuola lavoro,

. ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanzale norme comportamentali
previste dal C.C.N.L.;

. ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla
sicurezza e quelle in materia di privacy.

Data

Firma studente .

ll sottoscritto/a

studente/ssa ... ..

Firma

r¿h 
: :: 
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COMTINE DI UZZANO

ALLEGATO C ALLA
DELIBERAZIONE DI
GC N.32-2016ü

wÞ Provincia dÍ Pistoia
S etto re fin anziarío As s o c íato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "Progetto di alternanza scuola-lavoro
anno scuola 201512016 - Approvazione convenzione e patto formativo"

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che I'Istituto Tecnico Statale "MARCHI-FORTI" di Pescia, ha richiesto all'Amministrazione

Comunale di favorire nel periodo 13 .06.2016 - 08 .07 .201 6, presso il Comune di LJzzano,
I'esperienza di lavoro ad uno studente che frequenta il succitato Istituto;

- che a fronte della pervenuta richiesta, l'Amministrazione Comunale si è resa disponibile ad
ospitare lo studente segnalato dallo stesso dall'Istituto;

VISTA in proposito la "Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante" e il
"Patto Formativo studente" proposte dall'Istituto Tecnico Statale "MARCHI-FORTI" di Pescia,
pervenuti in data 29.03.2016, acquisiti ai protocolli numero 2726 e 2727, che regolano i rapporti tra
il soggetto promotore e il Comune dilJzzano;

RITENUTO di esprimere I'assenso dell'Ente all'iniziativa, che rientra fra quelle possibili in
base alla L.28.3.2003 N. 53 e al D. Lgs. 15.4.05 n.77;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. l0/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.I47lbis del D.Lgs
n.26712000 introdotto dall'art.3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 7l12/2012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di
regolarità;

Con votazione

DELIBERA
6) DI ADERIRE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, alla proposta formulata

dall'Istituto Tecnico Statale "MARCHI-FORTI" di Pescia, per il progetto di altemanza
scuola lavoro, da realizzarsi presso il Comune di lJzzano nel periodo 13.06.20L6 al
08.07.2016, dallo studente segnalato dallo stesso Istituto;

7) DI APPROVARE la "Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante" e il "Patto
Formativo studente", i quali disciplinano i rapporti e gli obblighi reciproci, secondo i testi



trasmessi, dall'Istituto succitato, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale;
All. o'4" - Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante
All. "8" - Patto formativo studente

8) DI DARE ATTO che il Sindaco prowederà alla sottoscrizione della Convenzione e del
Patto Formativo;

9) DI DARE ATTO che nessun onere sarà a carico di questa Amministrazione e per l'attività di
tirocinio non si configura giuridicamente alcun tipo di rapporto di lavoro e che la suddetta
convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino all'espletamento del tirocinio;

10)DI PRENDERE ATTO che il responsabile del Settore interessato porrà in essere ogni
successivo adempimento con la procedura in parola;

6) di dare atto altresì:

. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a nonna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato
ai capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad di voti palesemente espressi, approva
I'immediata eseguibilità dell'atto.

Uzzano,13.05.2016_

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Røg. Tizianq Benedetti



ALLEGATO D ALLA
DELIBERAZIONE DI GC
N.32.2016

COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Settore fínønzìarío Assocíato

Uzzato,l3.05.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto o'Progetto di alternanza scuola-lavoro ânno scuola 201512016 -
Approvazione convenzione e patto formativo"

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LGS.267/2OOO

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo coÍtma e I'art. 147-bis, primo conìma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. I74 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Røg. Ttzianø Benedetti

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

I1 responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLTNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vistí glí attí d'ufJicio,

ATTESTA
che lø presente delíberazìone:

{ è pubblicøta, ín døta odierna, per rímønervi per I 5 gíornì consecutíví all'ølbo pretorío on-lìne (arL 32 L.69
del 18.6.2009 e arL 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

ú è contestualmente comunicata øi cøpigrappo consiliørí (art 125, det T.U. n. 267/2000);

{ è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

15 0lu 2û1$
Dalla residenza comunale, lì... .........

ll responsabÍle dell' Area Servizi

Il sottoscritto, vístí glí øtti d'ufftcío,

Dalla residenza comunale, lì

ATTESTA
che lø presente delíberøzione: t

è stuta pubblícøta øftrøtto-p/aorio on líne per quindici gíorní consecutìvi dal

è divenutø esecutivø in døtø..............
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

øl

decorsí 10 giorni døll'ultímo dí pubblícøzione (ørL 134,

ll responsabile dell' Area Assocrafa Seruizi
Segreteria e Socrble

Sandra Di Dente

I

ffi


