
   
____________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 27 
 

 

OGGETTO: Stage alternanza scuola lavoro - approvazione Convenzione con 

l'Istituto Istruzione Superiore "C. Denina" di Saluzzo.   
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assistono alla seduta Correndo Caterina in qualità di facente funzioni Direttore, 

e Daniele Canavesio quale consulente verbalizzante. 

 

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

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

 

 

    Copia 



OGGETTO: Stage alternanza scuola lavoro - approvazione Convenzione con   

l'Istituto Istruzione Superiore "C. Denina" di Saluzzo.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che l’Istituto Istruzione Superiore “C. Denina” di Saluzzo ha avanzato una 

proposta assunta al prot. 1123 del 07.10.2019 finalizzata all'accoglimento in stage 

formativo di studenti presso il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, 

nell’ambito dei percorsi in alternanza scuola-lavoro, da attivare nei periodi 

 02.12.2019 – 21.12.2019 

 05.12.2019 – 20.12.2019 

 

- che la proposta è finalizzata ad integrare la formazione scolastica con la formazione 

professionale e che l’accoglienza di studenti delle scuole superiori rappresenta una 

occasione privilegiata ed al contempo preziosa per far conoscere agli stessi la realtà 

dell’Ente. 

 

Dato atto che:  

• il rapporto tirocinante – azienda si configura come proseguimento dell’attività 

formativa e non comporta alcuna possibilità di pretesa di retribuzione né 

assunzione; 

• il compito di assistenza al tirocinante durante lo stage è affidato al tutor 

aziendale; 

• il tirocinante avrà una copertura assicurativa sia INAIL sia per responsabilità 

civile; 

• il tirocinante sarà tenuto a rispettare gli orari aziendali; 

• il tirocinio non comporta oneri per l’Ente. 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica - contabile espresso dal Consulente in 

riferimento alle disposizioni di legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di accogliere la proposta ricevuta dall’Istituto di Istruzione Superiore “C. 

Denina” per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola – lavoro, da realizzarsi 

nel mese di dicembre 2019. 

 

2. Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione. 



3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  

 
 

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

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge. 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Consulente amministrativo del Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 

comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile 

del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Stage alternanza scuola 

lavoro - approvazione convenzione con l'Istituto Istruzione Superiore "C. 

Denina" di Saluzzo.   
 

 

Vigone, lì 31.10.2019 

 

 

                                               Il Consulente 

                                                                 

                                                                               F.to       CANAVESIO Daniele 

 

 

 

 

 
  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                               IL CONSULENTE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo     F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI                                                         IL F.F. DIRETTORE 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo                                          F.to CORRENDO Caterina 

Sig. CARERA Roberto                                                         

Dr. 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 dell’Ente 

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

giorni successivi dal …25/11/2019……………. . 

 

Il …25/11/2019………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                               F.to CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …2511/2019…… 

 

                      IL F.F. DIRETTORE 

                                                                       F.to           CORRENDO Caterina                         

   

 
 

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 F.F. DIRETTORE     

                      F.to CORRENDO Caterina 
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