
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1607 DEL 24-12-2015

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO " TIROCINI FORMATIVI PER GIOVANI LAURETI
IN INGEGNERIA".

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 

PREMESSO
-       che al fine di agevolare scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei
processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 18 comma 1 lett a) della Legge 196 del
24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in
impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della
legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e de relativo decreto attuativo;
-       che nell'ambito delle attività promosse dall’ordine professionale degli Ingegneri di
Napoli e provincia è previsto che i professionisti neo iscritti possano effettuare stage
formativi semestrali presso Enti Pubblici;
-       che il tirocinio formativo, ai sensi dell'art 18 comma 1 lettera d) della Legge
196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
-       che l'espletamento dei periodi di tirocinio presso l'Amministrazione Comunale di
VILLARICCA è finalizzato esclusivamente alla formazione di soggetti che hanno già
assolto l'obbligo scolastico e pertanto non costituirà titolo alcuno in favore dei
partecipanti nei confronti dell'Amministrazione;
-       che la partecipazione a detti periodi di tirocinio – volontaria e gratuita essendo
finalizzata esclusivamente alla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra
mondo della formazione e mondo del lavoro – non darà luogo alla costituzione di alcun
diritto o aspettativa di nessun genere in favore del tirocinante nei confronti
dell'amministrazione comunale;
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-       il CNAPPC ha approvato le linee guida e di coordinamento attuative del
regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, nelle quali ha
previsto, al punto 5.1 “percorsi formativi convenzionati” che ai tirocinanti vengano
riconosciuti crediti formativi, quando effettuano stage formativi presso Enti Pubblici;

VISTO CHE
-       con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 7.7.2015 si dispone:
a.  di prendere atto ed approvare lo schema di protocollo d'intesa dell’Ordine degli
Ingegneri;
b.     di dare atto che eventuali lavori prodotti dal tirocinante verranno acquisiti
gratuitamente dal Comune di VILLARICCA che potrà liberamente disporne per finalità
istituzionali;
c.      di incaricare il Caposettore pro tempore alla sottoscrizione di tutti gli atti e le
procedure consequenziali finalizzati alla esecuzione del protocollo d’intesa;
d.     di demandare al Caposettore AA. GG. Di stipulare apposita copertura assicurativa
per i tirocinanti, anche mediante polizza assicurativa contro gli infortuni connessi allo
svolgimento dell'attività il cui costo trova copertura nel presente impegno;
RILEVATO CHE:
-       è stato predisposto dal competente Settore l'avviso pubblico per i tirocini formativi
per giovani laureati in Ingegneria, nonché lo schema del protocollo d'intesa da
sottoscrivere con l'Ordine degli Ingegneri;

VISTO:
-       il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
-       il D.Lgs. n. 118/2011;
-       il D.Lgs. n. 165/2001;
-       la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
-       lo statuto comunale;
-       il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-       il regolamento comunale di contabilità;
-       il regolamento comunale dei contratti;
-       il regolamento comunale sui controlli interni;

-       la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015 con la quale sono stati
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2016 - 2017;
-       la Deliberazione n. 56 del 10/11/2015, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2014, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione
ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

-       la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale è stata
confermata al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
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comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e che si intende in questa parte dispositivaa.
integralmente riportata;
di approvare l'avviso pubblico redatto dal competente Settore, che si allega al presenteb.
provvedimento ad integrazione e sostanza, nel quale viene riportato analiticamente le
modalità, i requisiti e, il punteggio da attribuire per ogni candidato, per la partecipazione
al tirocinio formativo per giovani laureati in ingegneria presso questo Ente;
di dare massima pubblicità all'iniziativa con pubblicazione dell'avviso pubblico sul sitoc.
istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio e mediante trasmissione all’ordine degli
Ingegneri di Napoli;
di stabilire che per i tirocinanti verrà stipulata apposita copertura assicurativa medianted.
polizza contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività
di impegnare sul capitolo n. 258,01 esercizio finanziario corrente la somma di euroe.
6.000,00.
Dare atto che, l’ulteriore somma di € 6.000,00 sarà impegnata con successivo attof.
nell’anno 2016.

 
Dare atto che la presente determina:

 
-       Diviene esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile
 
-       Va comunicata per conoscenza, al Sindaco ed al segretario comunale;

 
-       Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 10 giorni consecutivi;

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n. 1641  del 23.12.2015          € 6.000,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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