
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   78 DEL    15 /11/2011

OGGETTO: Tirocinio formativo ed orientamento: Convenzione con 
l’Universit� degli Studi di Napoli Federico II.

L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di novembre, alle 
ore 9,00, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Assente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’Assessore alle Politiche Formative, Giovanni Granata, sottopone all’attenzione della G. 
M. la seguente proposta di deliberazione:

Premesso:

- Che,  con nota prot. n  10141  del  24-10-2011   � pervenuta al Protocollo Generale 

dell’Ente da parte di una laureanda in Cultura- Amministrazione e Beni culturali una 

richiesta di tirocinio formativo finalizzato al conseguimento del Diploma di Laurea 

con allegato lo schema di convenzione che per questo scopo l’Universit� degli Studi 

di Napoli Federico II ha previsto al fine di regolamentare la collaborazione con gli 

Enti che si rendono disponibili.

- Che questo Ente gi� in altre occasioni,  per altri corsi di laurea,  ha sottoscritto  

convenzioni con l’Universit�  al fine di contribuire, quale corollario delle esperienze 

accademiche,  alla conoscenza diretta del mondo del lavoro da parte degli studenti 

di Villaricca che si accingono a conseguire la laurea.

- Che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma1 lett. D della 

Lg. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro;

- Che l’Universit� si impegna ad assicurare i propri tirocinanti contro gli infortuni sul 

lavoro presso l’INAIl nonch� per la responsabilit� civile presso compagnie  

assicurative operanti nel settore ;

- Che la durata della convenzione � di tre anni a decorrere dalla data di stipula 

senza che per l’Ente ospitante si configuri alcun obbligo se non quello di rispettare 

le attivit� previste dal progetto formativo posto in essere dai tutor del tirocinante;

Tanto premesso

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati

1. Approvare la premessa e lo schema di convenzione allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto.

2. Dare mandato al Dirigente del V Settore di predisporre tutti gli adempimenti ad 

essa connessi, inclusa la sottoscrizione della presente convenzione;

3. Dare atto che l’iniziativa non comporta impegno di spesa.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta che precede;

Visti gli allegati pareri espressi in conformit� dell’art. 49, comma 1 del D.vo 18/08/2000 n� 

267 TUEL;

LA  APPROVA

Con voti unanimi e senza riserva alcuna.

Con successiva e separata votazione dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.



IL  SINDACO  
Avv.  Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 15/11/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 15/11/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  15/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno  15/11/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:  15/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr.  Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – dr.ssa Tommasiello
Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


