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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 34 
 

 

OGGETTO: Convenzione con l'Istituto Superiore "Carlo Denina" di Saluzzo 

per stage di formazione ed orientamento.   
 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di ottobre, alle ore 17:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 
  

Estratto 



   

OGGETTO: Convenzione l’Istituto Superiore “Carlo Denina” di Saluzzo per 

stage di formazione e orientamento. 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la richiesta da parte dell’Istituto Superiore “Carlo Denina” di Saluzzo per 

avviare un progetto di alternanza scuola-lavoro presso il nostro Ente, al fine di creare 

un legame tra scuola ed il mondo del lavoro per le classi del triennio socio-sanitario; 

 

Dato atto che il progetto formativo riguarda due studentesse nel periodo  dal 

2/11/2014 al 14/11/2014 e del 2/2/2015 al 6/2/2015; 

 

Dato atto che lo stage  rappresenta un momento qualificante delle attività di 

formazione professionale,   al fine di agevolare le scelte professionali mediante 

conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio 

e lavoro; 

 

Dato atto che tale tirocinio non comporta per l’Ente alcun onere e che la copertura 

assicurativa è a carico della scuola; 

 

Ritenuto pertanto di approvare l’attivazione dello stage;   

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica - contabile espresso dal Segretario-Direttore 

in riferimento alle disposizioni di legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di accogliere, per le motivazioni in premessa indicate, la proposta dell’Istituto 

Superiore “Carlo Denina” di Saluzzo per attività di alternanza studio-lavoro,  

per il periodo dal 2/11/2014 al 14/11/2014 e dal 2/2/2015 al 6/2/2015, per due 

studentesse del triennio socio-sanitario. 

2. Di dare atto che il Segretario – direttore adotterà i conseguenti adempimenti. 

 
 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge. 
 

 

 
 



   

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

         IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo                F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

 

I COMPONENTI 

F.to Dott. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale del Comune 

di Vigone accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) 

per quindici giorni successivi dal …21.10.2014……………………. . 

 

Il …21.10.2014…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                       F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …21.10.2014… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                        F.to      Dott.ssa PEZZINI Roberta  

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


