
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

ORIGINALE          IMPEGNO N. _____ ORIGINALE          IMPEGNO N. _____ 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N. 81   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 

PROVINCIA DI SONDRIO /COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
 
L’anno duemiladieci addì  tredici del mese di luglio alle ore 16.30  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO  si 
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                         ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                    ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il  sig. Bricalli Gianni  nella sua qualità di ViceSindaco assunta la presidenza, constata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 Richiamata  la propria deliberazione n. 17 del 09.02.2010 di approvazione del progetto di 
borsa lavoro proposto dall’Azienda Sanitaria Locale di Sondino per l’inserimento lavorativo della 
Sig.ea XX presso la Biblioteca Comunale “G.B. Noghera” per il periodo dal 01.02.2010 al 
30.06.2010; 
 
 Accertato  che per la continuazione dell’inserimento lavorativo di cui sopra in data 
23.03.2010 è stata richiesta alla provincia di Sondrio l’attivazione di un tirocinio formativo di 
orientamento autorizzato con convenzione n. 26 stipulata in data 25.05.2010; 
 
 Visto  il progetto formativo di orientamento (legge 24.06.1977, n. 196) della durata di mesi 6 
(dal 01 giugno al 30 novembre 2010) che prevede la continuazione dell’inserimento lavorativo in 
oggetto presso la locale Biblioteca con un’indennità oraria a carico della Provincia di Sondrio di € 
5,16 lorde; 
 
 Ritenuto  di mantenere il contributo abitualmente concesso da questa Amministrazione 
confermandolo in € 150,00 per i mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre ed in € 400,00 per il 
mese di agosto; 
 
 Acquisito  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile ai sensi dell’art. 49 
– 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Con  voti palesi unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI PRENDERE  atto della conclusione anticipata del progetto di borsa lavoro dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Sondrio per l’inserimento lavorativo della Sig.ra XX presso la locale 
Biblioteca, alla data del 31.05.2010. 

 
2) DI APPROVARE  la nuova convenzione tra Provincia di Sondrio e Comune di Berbenno 

di Valtellina per il tirocinio formativo e di orientamento della Sig.ra XX presso la locale 
Biblioteca Comunale “G.B. Noghera” per il periodo dal 01 giugno al 30 novembre 2010. 

 
3) DI EROGARE  all’interessata un contributo straordinario in denaro (luglio, settembre 

ottobre e novembre € 150,00 agosto € 400,00) ad integrazione di quello a carico 
dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio. 

 
4) DI IMPEGNARE  la relativa spesa complessiva di € 1.000,00 con imputazione 

all’intervento 1.10.04.05 (cap. 6910) del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione 
residui. 

 
5) DI DICHIARARE  la presente deliberazione, a seguito di successiva votazione unanime, 

immediatamente eseguibile a norma di quanto disposto dall’art. 134 – 4° comma – del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
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