
LA GIUNTA COMUNALE

     Richiamata la deliberazione di G.C. n.2 del 03/01/07 con la quale sono state stipulate con la Fondazione 

En.a.i.p. "S. Zavatta" di Rimini alcune convenzioni disciplinanti il tirocinio aziendale previsto nell'ambito dei 

progetti Sostegno Inserimento Lavorativo 2007 e Teseo IV Edizione-anno 2006/07;

Vista la nota prot. n. 120 del 16/01/2007 con la quale la Fondazione En.A.I.P. "S. Zavatta" di Rimini 

chiede l'approvazione di un'ulteriore convenzione attinente il tirocinio dell'allieva Pagnoni Monica previsto 

nell'ambito del "Progetto Sostegno Inserimento Lavorativo" - anno 2007 autorizzato e finanziato dall'Azienda 

USL di Rimini - Distretto di Riccione;

Visto il testo di detta convenzione, rimessa dalla stessa Fondazione En.A.I.P. "S Zavatta" di Rimini;

Dato atto che il periodo di tirocinio della signora Pagnoni Monica non comporterà per l'Ente alcun 

onere finanziario;

   Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A 

 - di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione depositata agli atti della 

presente deliberazione relativa al progetto di tirocinio dell'allieva Pagnoni Monica residente a Cattolica - via De 

Gasperi n.16, realizzato dalla Fondazione En.A.I.P. "S. Zavatta" di Rimini in compartecipazione con l'Azienda 

U.S.L. di Rimini;

- di dare atto, altresì, che:

- competente alla sottoscrizione del suddetto accordo è il 

   dirigente del settore presso cui espleterà il tirocinio la signora 

  Pagnoni Monica;

- l'iniziativa non comporta per l'Ente alcun onere finanziario in 

   quanto il "Progetto Sostegno Inserimento Lavorativo - Anno 2007" è 

   finanziato dall'Azienda U.S.L. di Rimini. 

___________________________________ 

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;



Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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