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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 37 in data 07-07-2015

 Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI NAPOLI PER TIROCINIO FORMATIVO

L’anno duemilaquindici addì sette del mese di Luglio alle ore 09:25 nella Ufficio del Sindaco,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco   X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  
CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  
DI MARINO TERESA Assessore X  
MOLINO MARIO Assessore X  
PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti  5 1

 

Partecipa alla seduta, quale consulente e referente, il Segretario Generale Dr. Franco Natale, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

L’Assessore ai lavori pubblici, Raffaele Cacciapuoti, unitamente al Caposettore Ufficio Tecnico, dott.
Ing. Francesco Cicala, espletata la necessaria istruttoria, verificate e riscontrate gli atti e le notizie
riportate, sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Oggetto: Approvazione convenzione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Napoli per tirocinio formativo

 
PREMESSO

che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ha approvato uno schema
di protocollo con i Comuni per favorire, con un tirocinio di sei mesi, la formazione dei giovani
ingegneri, in materia di Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata;
che questa Amministrazione ha tra i propri obiettivi quello di favorire l'ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro;
che già in passato sono state messe in atto diverse iniziative per lo svolgimento di stage
formativi, ospitando numerosi tirocinanti, con riscontri positivi per gli stessi, i quali hanno
acquisito competenze professionali nell'ambito delle varie materie di competenza comunale;
che, in linea con gli indirizzi normativi e la positiva esperienza riscontrata, oltre che nell'ottica
dei propri attuali obiettivi programmatici, l'Amministrazione Comunale intende aderire al
Protocollo d'Intesa proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli;
TENUTO PRESENTE che gli stage formativi si configurano come arricchimento del percorso
formativo e non hanno finalità produttive ma devono perseguire soltanto obiettivi di
acquisizione di conoscenza delle procedure tecnico-amministrative adottate dal Comune;
RILEVATO che ciò consente, da un lato, la possibilità, per la P.A., di confrontarsi, seppur
temporaneamente, con nuove e aggiornate qualificate professionalità, e dall'altro, la
possibilità di consentire a laureati l'acquisizione delle conoscenze di realtà economiche e
produttive, al fine di completare il percorso formativo accademico e di agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
TENUTO CONTO:
che gli stage formativi  in questione  non costituiscono  rapporto di lavoro;
che per l'espletamento di questa  attività, potrà essere riconosciuto a ciascun  ingegnere
selezionato, un rimborso spese mensile documentato nel limite massimo di € 300,00 (euro
trecento/oo) che graverà sul bilancio comunale;
che la copertura antinfortunistica e assicurativa è a carico del Comune, quale soggetto
ospitante, che, quindi, assicurerà i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL,
nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
che per ciascun tirocinante potrà essere predisposto un apposito progetto formativo e di
orientamento;
che il tirocinio deve svolgersi entro un arco di tempo non superiore ai sei mesi;
RITENUTO, in linea con gli obiettivi dell’ Amministrazione e con gli indirizzi normativi, di
aderire al Protocollo d'Intesa avanzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli per
stage formativi;
VISTO il "Testo Unico degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n.267;
VISTO il Protocollo d'Intesa predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli.
VISTA la relazione istruttoria che precede, a firma del Caposettore Lavori Pubblici dott. Ing.
Francesco Cicala.
PRESO ATTO dello Schema di Convenzione inviato dall'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli per l'espletamento, presso gli uffici comunali, di attività di tirocinio
formativo e di orientamento da parte di giovani ingegneri

PROPONE ALLA GIUNTA
DI APPROVARE lo Schema di Convenzione inviato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Napoli per l'espletamento, presso gli uffici comunali, di attività di tirocinio formativo e di
orientamento da parte di giovani ingegneri;



DI PREVEDERE un rimborso spese documentato massimo mensile di € 300,00 (euro trecento/00)
a favore di ciascun tirocinante, per un limite di spesa massimo di euro 12.000 (euro dodicimila),
comprensiva anche del costo dell'assicurazione, da iscrivere nel redigendo Bilancio 2015 per i
tirocini in questione;
DI DELEGARE il Responsabile del IV Settore al perfezionamento del protocollo con il
suddetto Ordine ed il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dello stesso, dando la
disponibilità dell'Ente ad ospitare un numero massimo di 6 unità per il 2015;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale di provvedere
alla copertura assicurativa all'atto dell'attivazione dei tirocini e gli altri adempimenti previsti dal
Protocollo e dalla normativa;
DI DICHIARARE, stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 ° comma - del D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore IV sulla proposta di
deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Settore II in ordine alla
regolarità contabile come previsto dall'art.49 del vigente T.U.E.L. Con voti unanimi, resi ed
espressi e forme di legge,

DELIBERA
DI APPROVARE lo Schema di Convenzione inviato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Napoli per l'espletamento, presso gli uffici comunali, di attività di tirocinio formativo e di
orientamento da parte di giovani ingegneri;
DI PREVEDERE un rimborso spese documentato massimo mensile di € 300,00 (euro
duecento/00) a favore di ciascun tirocinante, per una spesa massima di 12.000,00,
comprensiva anche del costo dell'assicurazione, da iscrivere nel Bilancio 2015 per i tirocini in
questione;
 
DI DELEGARE il Responsabile del IV Settore al perfezionamento del protocollo con il
suddetto Ordine ed il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dello stesso, dando la
disponibilità dell'Ente ad ospitare un numero massimo di 6 unità per il 2015;
DI DEFINIRE in numero massimo di (6) sei unità i tirocini massimi attivabili per il 2015
rispettivamente per il Settore Lavori Pubblici e Urbanistica;
 
DI DARE MANDATO al responsabile del Settore Affari Generali e Personale di assicurare la
copertura assicurativa all'atto dell'attivazione dei tirocini e gli altri adempimenti previsti dal
Protocollo e dalla normativa;
 
DI DICHIARARE, stante l'urgenza  dei conseguenti adempimenti, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000.

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 29-06-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente



 ING. FRANCESCO CICALA
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Parere favorevole. Resta intesa che la spesa prevista trovi capienza e copertura nel redigendo Bilancio
2015.
 
Villaricca, lì 01-07-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

 Dott.ssa Maria Topo

 
 

 



 

Il Vice Sindaco Il Segretario
f.to Giovanni Granata f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


