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L’anno duemilaundici il sette del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 112  DEL  07.03.2011 
 

INFORMAGIOVANI – PROGETTO “STAGE DI QUALITÀ” – AUTORIZZAZIONE 
PROSECUZIONE DEL PROGETTO PER L’ANNO 2011 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che il progetto “Stage di Qualità” è stato sperimentato nel corso del 2008, 
2009 e 2010 nell’ambito del PLG della nostra Città, coinvolta nella sperimentazione dei 
“Piani Locali Giovani”, promossi e sostenuti dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in collaborazione con l’ANCI; 
 
 Evidenziato che: 
 
� il progetto ha l’obiettivo di offrire a giovani laureati/specializzati del territorio 

l’opportunità di effettuare tirocini ad alta specializzazione (della durata di sei mesi e con 
riconoscimento economico) in aziende biellesi selezionate e di offrire alle aziende 
l’opportunità di sperimentare nuove strategie di sviluppo delle risorse umane; 
 

� ruolo del Comune di Biella e delle istituzioni che concorrono alla realizzazione del 
progetto è svolgere un ruolo di mediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro e 
concorrere a realizzare politiche attive di investimento sui giovani che hanno scommesso 
sulla loro formazione; 
 

� il progetto è stato apprezzato dal territorio e può diventare un modello utilizzabile per 
l’incontro tra il mondo dell’impresa e i giovani formati; 
 

� gli esiti della sperimentazione sono stati positivi, come si evince dalle relazioni pervenute 
dai tutor aziendali e dai giovani e come evidenziato dal confronto con le associazioni 
datoriali e gli altri enti coinvolti nella sperimentazione; 

 
 Preso atto che a seguito di quanto sopra descritto, l’Assessore Roberto Pella ha 
ritenuto opportuna la prosecuzione del progetto nel 2011; 
 
 Dato atto inoltre che il progetto viene sostenuto da numerosi enti del territorio, che 
hanno comunicato la disponibilità a collaborare e a mettere a disposizione risorse finanziarie - 
Amministrazione provinciale – Assessorato Formazione e Lavoro, Banca Simetica spa, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Unione Industriale Biellese, Confartigianato, CNA, 
Confocooperative – ed altre che collaboreranno alla realizzazione del progetto: Città Studi 
Biella, Centro per l’Impiego, Ascom, Legacoop ed altre ancora con cui sono in corso contatti; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di autorizzare la prosecuzione nel 2011 del progetto “STAGE DI QUALITÀ”; 
 
2. di dare atto che la spesa necessaria alla prosecuzione del progetto a carico di questa 

Amministrazione comunale (€ 12.000,00) è già stata impegnata nel Bilancio 2010 
nell’intervento 1040505 - 104541 – “Trasferimenti”;   

 



3. di incaricare il Dirigente del Settore di provvedere ad avviare i procedimenti 
amministrativi necessari allo svolgimento del progetto;  

 
4. di dichiarare con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese il presente atto 

immediatamente eseguibile state l’urgenza. 
 


