
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    15       del   22.02.2017 

 

Oggetto: Alternanza scuola-lavoro. Approvazione schema  di convenzione con il Liceo Statale 

“ S.Pizzi” 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 22   del mese di febbraio   alle ore 13,20  nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

GIACOMO           BIONDILLO                    Assessore                                           X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

CARLO                 INGICCO                          Assessore               X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                6  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO  

Premesso che l’art 1 del D.Lgs n.77/2005 disciplina l'alternanza scuola-lavoro ” come modalità di 

realizzazione dei corsi  del  secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione  e  

della formazione professionale, per assicurare ai giovani,  oltre alle conoscenze di base, 

l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. “ 

 

Che l’art. 1
33-43

 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La buona scuola”) disciplina i percorsi di 

alternanza scuola lavoro, inserendoli organicamente nel piano triennale dell’offerta formativa come 

parte integrante dei percorso di istruzione; 

 

Atteso che in tale prospettiva il Liceo Statale ” S. Pizzi” con sede in capua – pzza Umberto I ha 

elaborato, al fine di facilitare lo svolgimento del progetto “ A Scuola di Opencoesione”, un 

monitoraggio civico di finanziamenti europei, consistente nell’effettuazione di interviste effettuate 

da studenti relativamente all’azione relativa ai “ Lavori di recupero e restauro dell’ex Convento 

dell’Annunziata”; 

 

 Che lo stesso Liceo Statale ” S. Pizzi”, ha predisposto schema di convenzione  (allegato) 

individuando l’Amministrazione Comunale di Capua quale “soggetto ospitante”, e quindi 

impegnando l’Amministrazione ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture alunni del 

triennio del Liceo; 

 

Atteso, altresì, che la stessa convenzione all’Art. 6 specifica e dettaglia gli impegni del soggetto 

ospitante e cioè: 

1. Garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, 

l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 

dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 

2. Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

3. Consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor 

della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, 

per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 

4. Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari; 

5. Individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente ed adeguatamente formato 

in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità 

adeguate in materia 

Si rimette al Sindaco e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



IL  SINDACO 

 

RICHIAMATA la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Amministrativo ; 

 

RITENUTO poterla condividere in  quanto l’implementazione della convenzione regolante i 

rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Capua e il Liceo Statale “Salvatore Pizzi” nel campo 

dell’alternanza scuola-lavoro   ex art 1  del D.Lgs. n. 77/2005 così come meglio disciplinata 

dall’Art. 1
33-43

 della  legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La buona scuola”) asseconda i compiti del 

Comune quale attore dello sviluppo formativo e competenziale a livello locale 

 

ACQUISITO il prescritto parere, favorevole, di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 

VISTI: 

il D.Lgs. n.77/2005 

L.n.107/2015 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

Per le ampie ed articolate motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono ripetute e 

trascritte, formando parte integrate e sostanziale della presente decisone, di: 

i. Di accogliere la richiesta il Liceo Statale “Salvatore Pizzi”, con sede in Capua – p.zza 

Umberto I, codice fiscale 93034560610 - di accogliere presso  le strutture 

dell’Amministrazione  alunni frequentanti il liceo per l’implementazione delle attività di 

alternanza scuola-lavoro così come disciplinate dal combinato disposto art. 1 D.Lgs. n. 

77/2005 e art. 1
33-43

 L. n.107/2015; 

ii. Approvare l’allegato schema, formante parte integrante e sostanziale della presente 

decisione, di Convezione tra il Comune di Capua e il  Liceo Statale “Salvatore Pizzi” , 

individuando il Comune  quale “soggetto ospitante”; 

iii. Affidare la gestione della presente decisione al Responsabile del Settore Amministrativo e 

Servizi Generali dr G.Turriziani. 

Il Sindaco  
f.to Dr. Eduardo Centore  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –

Settore Amministrativo e Servizi Generali 

Relatore   

                                                           

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:  Alternanza scuola

Statale “ S.Pizzi”

 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa.

 X  Atto non soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

Capua, 20.02.2017                                                                                      

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria. 

Capua,                                                                        

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

–  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.   16       del     21.2.2017   

La presente proposta è stata approvata nella seduta del    22.2.2017   con il numero   15

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Alternanza scuola-lavoro. Approvazione schema  di convenzione con il Liceo 

Statale “ S.Pizzi” 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 

Atto non soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

 

  Atto soggetto al parere di regolarità contabile d

Responsabile di Ragioneria.

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

Capua,                                                                                                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  

l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata.  
Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene  
visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario  
eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

Prot. n.________________ 

del __________________ 

22.2.2017   con il numero   15 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

lavoro. Approvazione schema  di convenzione con il Liceo 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e 

Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Dr. Giuseppe Turriziani 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

dr Mattia Parente 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Alternanza scuola-lavoro. 

Approvazione schema  di convenzione con il Liceo Statale “ S.Pizzi”; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 

regolarità tecnica a norma del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del 

D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Demandare ai Responsabili dei Settori, ciascuno per quanto di propria competenza, 

l’attivazione dei percorsi”  tirocini formativi “, nel rispetto della normativa vigente in 

materia; 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL  SINDACO      

 f.to   dott.ssa Rosa Riccardo                                                    f.to    dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 24.02.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  24.02.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 3539       in data      24.02.2017      ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOSI  X 


