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Delib. N°  6  /2016                                                             COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO: Percorsi in alternanza scuola-lavoro. Approvazione della  convenzione con il Liceo 

Scientifico Ignazio Vian di Bracciano-  

 

 
 L’anno  2016  il giorno   4     del mese di   marzo    alle ore  11:00       si è riunito presso la sede  di 
Bracciano  il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 

 

1) Dott. Luciani Rolando Presidente del C.d.A.                                
 

2) Sig. Antinori Albino  Componente                        

 

3) Sig. Pedaletti Aldo       Componente         
 

               

 
 

====================================================================== 

 
Parere di regolarità contabile del responsabile dell’Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg 18.8.2000, 

n.267) 

       F.to dr Gabriele Cicconi  

====================================================================== 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 

 
       per il Segretario 

   Il Funzionario  di P.O.      IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

      F.to Sira Lucchetti                    F.to Dott. Rolando Luciani 
 

====================================================================== 

La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno  6 marzio 2016 

 
                  per il Segretario 

           IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

 f.to Dr. Rolando Luciani           Il Funzionario  di P.O.    

               F.toSira Lucchetti  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Prende  atto che a causa della  momentanea assenza del Responsabile dell’Ufficio amministrativo le 

funzioni dello stesso sono prese dal dipendente interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, 

Funzionaria di U.O. 

    

Premesso:   

- che il Liceo Scientifico Ignazio Vian di Bracciano ha avanzato una proposta finalizzata 

all’accoglimento in stage formativo di studenti presso il Consorzio lago di Bracciano 

,nell’ambito dei percorsi in alternanza scuola-lavoro in attuazione della legge 13 luglio 2105 

n. 107 , art 1 commi 33-34; 

Considerato 

- 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, le sue funzioni, gli organi, le competenze, le specifiche professionalità; 

- che gli studenti durante la formazione , avranno lo scopo di sviluppare due schede in lingua 

italiana, inglese, francese e tedesca,  per  itinerari turistici nel territorio Sabatino che 

attraverso  la Motonave Sabazia II conducano i visitatori presso:  

1. la chiesa dell’ Assunta di Trevignano Romano con degustazione di vini presso le  

cantine Capitani 

2. le Scuderie Odescalchi con degustazione di prodotti tipici locali 

 

Ritenuto opportuno 

  

- evidenziare che è intenzione del Consorzio collaborare con le istituzioni scolastiche, 

mettendo a disposizione risorse umane e strumentali per contribuire alla formazione degli 

studenti del territorio; 

- affiancare il proprio personale allo studente, al fine di garantire una presenza qualificata, 

costante e autorevole senza distrarre risorse umane e temporali dai normali, quotidiani e 

pressanti doveri d’ufficio; 

 

Atteso 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; 

 

Considerato  

- opportuno provvedere alla sottoscrizione di apposita convenzione con Liceo Scientifico 

Ignazio Vian di Bracciano, al fine di definire i rapporti tra soggetto promotore, tirocinante e 

soggetto ospitante; 

 

Esaminato 

- pertanto lo schema di convenzione di stage allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Visti  

 

- lo Statuto del Consorzio lago di Bracciano; 

- la legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 commi 33-34 
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- il D.Lgs del 9 aprile 2008, 81 e ss.mm. 

- il D.Lgs. 77/05 art. 1 

- il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

dato atto  

 

che, in ordine alla regolarità contabile il presente atto non comporta alcun onere finanziario per il 

Consorzio; 

 

 

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

 

1. Di approvare  la richiesta del Liceo Scientifico Ignazio Vian di Bracciano affinchè il 

Consorzio  lago di Bracciano accolga  uno  stage formativo di studenti presso la propria sede 

,nell’ambito dei percorsi in alternanza scuola-lavoro. 

 

2. Di approvare lo schema di convenzione  allegato al presente atto il quale ne costituisce  parte 

integrante e sostanziale. 

 

3. Di dare atto che la convenzione suddetta avrà durata per il periodo indicato nella 

convenzione  

 

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

 

5. Di conferire alla presente deliberazione il carattere dell’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 


