Deliberazione n. 95/16

Verbale del 19.12.2016

Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 11/16 RECANTE
ISTITUTO FRANCESCO DATINI. CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE
ED ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2016-2017” ADOTTATA DAL
PRESIDENTE IN DATA 07/12/2016
Il Segretario Generale porta all'attenzione della Giunta la Determinazione Presidenziale
d'urgenza n. 11/16 recante “Istituto Francesco Datini. Convenzione di tirocinio di formazione ed
orientamento anno scolastico 2016-2017” adottata dal Presidente in data 07/12/2016;
LA GIUNTA
VISTO l’art. 16, comma 2, della legge n. 580/93 e s.m.i;
VISTO l’art. 19 del vigente Statuto camerale;
VISTA la determinazione presidenziale d’urgenza n. 11/16 adottata in data 07/12/2016 di cui
all’oggetto;
RICHIAMATA la comunicazione di Giunta n. 128/16 del 05/12/2016, con la quale la Giunta aveva
espresso un orientamento favorevole alla proposta di Convenzione;
RAVVISATA l'urgenza a provvedere;
DELIBERA
di procedere alla ratifica della Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 11/16 recante “Istituto
Francesco Datini. Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento anno scolastico 20162017” adottata dal Presidente in data 07/12/2016, che allegata alla presente deliberazione (All. A)
ne forma parte integrante.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
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Allegato “A” Deliberazione n. 95/16

Verbale 14/2016

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 11/16 DEL 07/12/2016

Oggetto:

ISTITUTO FRANCESCO DATINI. CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE
ED ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2016-2017

L’anno duemilasedici, il giorno 7 del mese di dicembre, il Presidente della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato Luca Giusti con l’assistenza del Segretario Generale
Dott.ssa Catia Baroncelli;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di
indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;
VISTO l’art. 2 della Legge 580/93 che attribuisce alle Camere di Commercio funzioni di
promozione e supporto degli interessi generali delle imprese;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Prato;
RICHIAMATO il Programma Pluriennale della Camera di Commercio di Prato, approvato con
deliberazione consiliare n. 2 del 4 marzo 2013;
VISTA la bozza di convenzione proposta dall’istituto Francesco Datini;
VALUTATA positivamente l’esperienza dello scorso anno in collaborazione con altra istituzione
scolastica;
ATTESO che la Giunta si è già espressa positivamente (Comunicazioni di Giunta del 05/12/2016)
relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione in analogia a quanto deliberato per
altre convenzioni simili con istituzioni scolastiche del territorio per l’anno scolastico 2016-2017;
PRESO ATTO che dalla bozza di convenzione in oggetto non emergono oneri finanziari a carico
dell’ente bensì un impegno ad accogliere presso le sue strutture, in occasione di eventi, un numero
di studenti adeguato alle necessità in stage/tirocinio di formazione ed orientamento su proposta
dell’istituto Francesco Datini.
CONSIDERATE le finalità della Convenzione in oggetto di promozione della cooperazione con
istituzioni scolastiche in materia di alternanza scuola/lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle
professioni e soprattutto agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del da parte degli studenti;
CONSIDERATO che il progetto formativo avrebbe decorrenza dal 12 dicembre 2016;
VALUTATA pertanto l’opportunità di sottoscrivere la convenzione in oggetto;
ATTESO che non vi sono in programma prima del 12 dicembre altre riunioni della Giunta
camerale;
STANTE l’urgenza di provvedere

DETERMINA
di approvare la bozza di Convenzione in oggetto tra la Camera di Commercio di Prato e l’istituto
Francesco Datini, allegata alla presente delibera (Allegato “A”) ne forma parte integrante
Si dà atto che gli uffici camerali adotteranno tutti gli atti necessari all’attuazione del presente
provvedimento.
La presente determinazione d’urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione.
IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)
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