
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 
 

 
      DELIBERAZIONE N.  29   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GALILEI" DI CREMA PER ATTIVITA' DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FINO AL 31.08.2021 

 
 
 
 
 L’anno  DUEMILADICIASSETTE   addì   VENTIDUE del mese di   MAGGIO    alle ore  14:00     

nella Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1) SACCHETTI CHRISTIAN SINDACO X  

2) BIAGGI PAOLA VICE SINDACO X  

3) MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X  

 

Totale:    3    0 
 
 
 
 
Partecipa il Vice Segretario Comunale   Dott.ssa ANNA BADIGLIONI      ____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       _____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. 

GALILEI" DI CREMA PER ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FINO AL 

31.08.2021 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO  che  il Comune  di Trigolo è stato inserito nell’elenco degli enti 
ospitanti per l’alternanza scuola lavoro al fine di collaborare con le istituzioni 
scolastiche, mettendo a disposizione risorse umane e strumentali per contribuire 
alla formazione degli studenti del territorio; 
 
CHE l’Istituto di Istruzione Superiore “Galileo Galilei” di Crema, ha rappresentato la 
necessità di instaurare un rapporto di collaborazione con questa Amministrazione 
per consentire a uno studente residente nel Comune di Trigolo e frequentante 
l’Istituto di svolgere un percorso in alternanza scuola - lavoro;. 
 
RILEVATA la necessità di stipulare apposita convenzione collettiva con l’Istituto di 
Istruzione Superiore Statale Galileo Galilei di Crema  per lo svolgimento dell’attività 
di tirocinio curricolare presso il Comune di Trigolo fino al 31 agosto 2021; 
 
VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto; 
 
RITENUTO di autorizzare lo svolgimento del tirocinio in oggetto, dando atto che 
non sono previste spese a carico del Comune; 
       
VISTI: 

• l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso dal Vice 
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 267/2000; 

• la L. 107/2015; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per quanto in premessa, l’allegato schema di convenzione 
da stipularsi con l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Galileo Galilei” di 
Crema per lo svolgimento dell’attività di tirocinio curricolare presso il 
Comune di Trigolo fino al 31 agosto 2021; 
   

2. di autorizzare un tirocinio curricolare, presso questo Comune, per l’alunno 
M.B. frequentante la classe 3^ T.A., dal 15.06.2017 al 31.08.2017, per totale di 
complessive 80 ore;   
 

3. di autorizzare il  Sindaco alla firma della convenzione  ed incaricare il Vice 
Sindaco per la e per l’attuazione del tirocinio; 

 



4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 
Il  Vice Segretario Comunale 
Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 

Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione: 
� ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

� è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

� è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

 
Trigolo, li  27-05-2017                                                                                 Il Vice Segretario Comunale 

                                                                                                                            Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 
 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  22-05-2017 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Trigolo, li 06-06-2017                                                                               Il Vice  Segretario Comunale 

                                                                                                                                   Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 

                                                                                                                                    Il Vice Segretario Comunale 
                                                                                                                                      Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 
 

 
 

 


