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Pnoposte DI DELIBERAZIoNE DELI.A GIuruTA
pELL'UrqroNE pEt Corraunt*VA.LLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Attivazione convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e
orientamento con l'Università di Catania. Approvazione schema di convenzione
e aatotizzazione al Presidente per la sottoscrizione.

Premesso che in data 18.07.2006 tra questa Unione e l'Università degli Studi di Catania
è stata stipulata una convenzione della durata di 5 anni per lo svolgimento di tirocini di
formazione e orientamento;

che la stessa convenzione è stata rinnovata nell'anno 2017 per ulteriori anni 5;
Rilevato che essendo scaduti i termini per una ulteriore proroga della convenzione in

o$Setto è necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione con l'Uuniversità
degli Studi di Catania;

Considerato:
o che è stata attivata on line la richiesta di attivazione della convenzione;
o che gli ullici didattici dell'Ateneo di Catania hanno trasmesso schema della

convenzione, composto da 16 artrcoli;
o che Ia durata della stessa è prevista in anni tre, rinnovabile a seguito di richiesta;
o che l'attivazione di detta convenzione non comporta alcun onere finanziario per

l'Ente;
Ritenuto pertanto

o attivare Ia convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione e
orientamento tra l'Università degli Studi di Catania e l'Unione dei Comuni Valle
degli Iblei;

' aPProvare 1o schema di convenzione allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale del presente prowedimento, composto da n" L6 artiioli

o autotizzare iI Presidente di questa Unione a sottoscrivere l'allegato schema di
Convenzione

Visto lo Statuto dell'Unione;

SI PROPONE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

facendone parte integrante e sostanziale:
1. di attivare la convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio tra I'Università

degli studi di Catania e l'unione dei Comuni valle degri Iblei;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte

integrante e sostanziale del presente prowedimento, composto da no 15 articoli;
3. di autorizzareilPresidente a sottoscrivere l'allegato schema di Convenzione;
4- di dare atto che la durata della suddetta convenzione è prevista in armi tre,

rinnovabile a seguito di richiesta;
5. di dare atto che L'aLtlazione della convenzione in oggetto

onere ftnanziaio per l'Ente;
6. di dichiarare iI presente atto immedia

non comporta alcun
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