
N.  279  DEL  01.06.2006 
 
PERSONALE – ADESIONE AL PROGRAMMA STAGE ESTIVI E STAGE POST 
DIPLOMA ANNO 2006 PROPOSTO DAL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI 
DELL’UNIONE INDUSTRIALE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che con nota del 03.05.2006 il Gruppo Giovani Imprenditori Biellesi proponeva a 
questa Amministrazione l’adesione al programma Stage Estivi 2006 articolato come segue: 
 
1. Stage estivi della durata di circa  1 mese, riservato a studenti del penultimo anno di corso 

di Istituti Scolastici Superiori della Provincia e Centri di Formazione Professionale; 
 
2. Stage post-diploma autunnali della durata massima di sei mesi riservato agli studenti che 

hanno conseguito la maturità; 
 
Visto l’art. 18 della Legge 24.06.1997 n. 96  contenente disposizioni in materia di promozione 
all’occupazione in particolare in materia di tirocini formativi e di orientamento; 
 
Visto il D.M.  25.03.1998  n. 142  contenente disposizioni attuative all’art. 18 suddetto; 
 
Dato atto che alla predisposizione dei progetti formativi e alle incombenze assicurative di 
Legge provvedono direttamente le scuole di provenienza degli studenti; 
 
Dato atto che le finalità del progetto sono altamente condivisibili in un’ottica di proficua 
alternanza tra mondo scolastico e mondo lavorativo; 
 
Premesso quanto sopra; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di aderire al programma Stage Estivi 2006  e Post-Diploma promosso dal Gruppo Giovani 

Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, inoltrando le schede di adesione che 
consentiranno l’inserimento degli studenti del penultimo anno di corso e che hanno 
conseguito la maturità e di fissare in numero di quarantadue il numero degli stagisti, così 
come individuato nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) di stabilire che agli studenti partecipanti agli stage estivi della durata di 1 mese verrà 

attribuita una borsa di studio in proporzione al periodo di stage pari a € 100,00 mensili, e 
un buono pasto per ogni giorno di presenza; 

 
 
 



 
 
3) di individuare quale referente del progetto e sottoscrittore della convenzione, il Dirigente 

del Settore Personale. 
 
 
 


