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Oggetto: Conferm a attivazione convenzione per lo svolgimento di tirocini di

formazione e orientamento con l'Università di Catania. Approvazione schema di

convenzione e a:utorizzazione al Presidente per la sottoscrizione.

premesso che in data18.07.2}O6tra questa Unione e l'Università degli Studi di Catania

è stata stipulata una convenzione della àurata di 5 anni per lo svolgimento di tirocini di

formazione e orientamento;
che la stessa convenzione è stata rinnovata nell'anno 2011, per ulteriori aruri 5;

Rilevato che essendo scaduti isrmini per urut ulteriore proroga.della convenzione in

oggetto è necessario procedere'attà stipula di una nuova convenzione con l'Università

degli Studi di Catania;
Richiamata la Delibera di Giunta deil'Unione n. 23 del 23.11.2016 con la quale,

approvando 1o schema di convenzione trasmesso dagli uffici didattici dell'Ateneo di

Ciìania, si aatorizzava il Presidente a1la sottoscrizione della stessa;

Dato atto che a seguito del rinnovo della carica di Rettore dell'Ateneo di Catania, gli

uffici del COF (Centro Orientamento e Formazione) dell'Università di Catania hanno

comunicato telefonicamente che le attività di ordinaria amministrazione (ivi cornprese la

firma di convenzioni) sarebbero state sospese fino alla elezione del nuovo Rettore;

Considerato:
. che lo scorso mese di febbraio è stato eletto il nuovo Rettore dell'Università di

Catania nella Persona del Prof. Francesco Basile;

r che è stata attivata on line una nuova richiesta di attivazione della convenzione;

. che gli uffici didattici dell'Ateneo di Catania hanno trasmesso schema della

convenzione, comPosto da L6 articoli;
. che la durata della stessa è prevista in anni tre, rinnovabile a seguito di richiesta;

. che l'attivazione di detta convenzione non comporta alcun onere finanziario per

l'Ente;
. che è necessario un nuovo atto deliberativo d.ella Giunta di questa Unione per Ia

conferma dell'approvazione dello schema di convenzione;

Ritenuto pertanto
o attivare Ia convenzione per lo attività di tirocinio di formazione e

orientamento tra l'Università atania e l'Unione dei Comuni Valle

degli Iblei;
o approvare 1o schema di convenzione allegato al presente atto quale parte

integrante e sostanziale del presente prowedimento, composto da no 16 articoli

o autoriz zarc il Presidente di questa Unione a sottoscrivere l'allegato schema di

Convenzione
Visto 1o Statuto dell'Unione;

SI PROPONE

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

facendone parte integrante e sostanziale:



di confermare quanto deliberato con Delibera di Giunta dell'Unione n. 23 del

8.11,)076 in merito alla attivazione della convenzione per 1o svolgimento di attività
di tirocinio tra l'Università degli Studi di Catania e l'Unione dei Comuni Valle degli
Iblei;
di approvare 1o schema di convenzione allegato al presente atto quale parte

integrante e sostanziale del presente prowedimento, comPosto da n" L6 articoli,
modificato rispetto aI precedente solo limitatamente aI rappresentante legale

dell'Università di Catania identificato nel Prof. Francesco Basile, Rettore

delllAteneo;
di autorizzagjerlPresidente a sottoscrivete I'allegato schema di Convenzione;

di dare atto che Ia durata della suddetta convenzione è prevista in anni tre,

rinnovabile a seguito di richiesta;
di dare atto che l'attivazione della convenzione in oggetto non comporta alcun

onere finanziario per l'Entg;-. .

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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proposta di [efifierazione rektiva al1argomento in[icato in oggetto;

'liste te ottestazioni e[ i poreri resi ai sensi fegÉ afit. ;3 e 5s f,e[k fegge n, fi400, come recepita faffa
L.au n. 48/91, Art. 1, conma 1, fett. t, f,.q,4g/g1, came integrato fatr"àt. u, t.*" 30/2000;

in merito efatte propric [e osservazioni e fe argomentazioni affiotte in

Con poti unanimi, favorevo[i espressi pafesemente;
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