
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   07 DEL    20/01/2012

OGGETTO: Convenzione con l’Universit� degli Studi Federico II� per lo 
svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento.

L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di gennaio, alle ore 
13:30, 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 Assente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
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 Giunta 
Comunale la seguente proposta di deliberazione :

Premesso 
 Che con Delibera di G.M. n. 78 del 15.11.2011 si approvava lo schema di convenzione da 

sottoscrivere con l’Universit� degli Studi di Napoli Federico II al fine di consentire agli studenti 
laureandi e laureati di effettuare presso il nostro Ente un periodo di tirocinio formativo;

 Che tuttavia l’Universit� dopo aver ricevuto la suddetta convenzione firmata dal capo settore 
delegato, con nota Prot. n.  427 del 16.01.2012, allegata al presente atto,  informava che quello 
schema di convenzione risultava “molto vecchio” per cui  inviava un nuovo testo pi� 
rispondente alle previsioni normative;

 Che  le modifiche apportate dall’Universit� allo schema di convenzione,   approvato dal 
Comune con Delibera di G.M. n. 78/2011,  riguardano l’art. 3, comma 4) e l’art. 5 lettera c), 
tanto in attuazione,  rispettivamente,  dell’art. 11 del D.L. 138/2011 e del D. L.gs n. 81/2008;

 Che la stessa Universit�,  verificata l’esistenza di pi� convenzioni tra il Comune di Villaricca e 
diverse facolt�, per le vie brevi, ci invitava a  stipulare un unico atto a firma del Sindaco, e a 
lasciare ai responsabili di settore, in quanto soggetto ospitante del tirocinante,    la competenza 
della sottoscrizione della sola scheda allegata a seconda della facolt� attinente al settore stesso;

Ritenuto opportuno accogliere sia le modifiche apportate allo schema di convenzione in base alle 
nuove e pi� recenti normative, che l’invito a sottoscrivere un unico atto utile allo svolgimento del 
tirocinio formativo da parte di studenti appartenenti a tutte le facolt� dell’Universit� degli Studi di 
Napoli Federico II;

Tutto ci� premesso
PROPONE DI DELIBERARE

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

 Revocare la Delibera di G.M. n. 78 del 15.11.2011;
 Approvare lo schema di convenzione e l’allegata scheda informativa  allegati al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale, con l’Universit� degli Studi di Napoli Federico II 
per lo svolgimento di tirocini formativi da parte di studenti laureati e laureandi presso il nostro 
Ente;

 Dare atto che la suddetta convenzione � a firma del Sindaco;
 Dare mandato ai capo settore del Comune di Villaricca di sottoscrivere la sola scheda 

informativa allegata alla convenzione  ogni qual volta si rende necessario dare avvio ad un 
periodo di tirocinio formativo presso la propria struttura;

 Notificare ai capo settore dell’Ente il presente atto deliberativo;
 Dare atto che l’iniziativa non comporta impegno di spesa;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Vista gli allegati pareri espressi in conformit� con il TUEL 267/2000;



Con voti unanimi favorevoli

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 
esecutiva.



Il vice sindaco Giovanni Granata sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione 

PREMESSO 

Che il C.T.S. Centro Teatro Studi Soc. Coop. Con sede legale in Napoli, alla Via A. 
Genovesi, n. 45-46, in persona del l.r.p.t. Dott. Fabio Ferrara ha fatto pervenire al protocollo 
dell’Ente in data 20/12/2011 nota acquisita al numero 12847 avente ad oggetto la richiesta di 
Patrocinio Morale e di autorizzazione del logo del Comune di Villaricca   per il progetto “ 
Educare alla legalit�” – La forza delle immagini, inerente la produzione del film “Nuovo 
Ordine Mondiale”;

CONSIDERATO che tra i vari intenti dell'amministrazione comunale vi � la promozione di 
iniziative culturali e sociali:

ESAMINATA l’istanza di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, stante le 
finalit� sociali dell’iniziativa;

VISTO l’art. 45 bis del vigente regolamento,  giusta delibera di C.C. n. 84 del 20/12/99;

TUTTO CI� PREMESSO 

PROPONE  DI  DELIBERARE

1. Concedere il patrocinio morale e autorizzare l’utilizzo del logo del Comune al C.T.S. 
Centro Teatro Studi Soc. Coop. con sede legale in Napoli, alla Via A. Genovesi, n. 45-
46, per il progetto “ Educare alla legalit�” – La forza delle immagini, inerente la 
produzione del film “Nuovo Ordine Mondiale”.

2. Dare atto che non vi � alcun onere a carico dell’Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� con il T.U.E.L. 267/2000;
Con voti                          favorevoli

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 
esecutiva.

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 23/01/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 23/01/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  23/01/2012

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  23/01/2012
- 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�:  23/01/2012

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� ___/___/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________




