
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°        88             del   15.11.2017 

 

Oggetto: Tirocini formazione ed orientamento ex art. 18  Legge 24 giugno 1997 n.196- l’Università 

degli Studi della Campania “ Luigi Vanvitelli”  Provvedimenti. 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 15   del mese di  novembre    alle ore   14,10    nella Sala delle 

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

legge. 

Presiede l’adunanza la sig.ra Carmela Del basso  nella sua qualità di  Vice Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco  X 

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X 

ANGELO              LAUDATI                    Assessore X  

GIOVANNI           NACCA                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                4 2 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Premesso 

Che l’art.18 della Legge 24 giugno 1997 n.196 la Legge prevede che “ Al fine di realizzare momenti 

di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 

diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti 

che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 196  …… 

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla 

lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati” 

Che ai sensi della L.196/1997 (ar.18
1
 lett.d)  il tirocinio formativo e di orientamento non  costituisce 

rapporto di lavoro. e che durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed 

orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di 

responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 

Atteso che per ciascun tirocinante inserito nell’Ente  ospitante è da predisporsi  un Progetto 

formativo e di orientamento che necessariamente deve contenere: 

i. il nominativo del tirocinante; 

ii. i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; 

iii. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in 

azienda; 

iv. le strutture aziendali (Strutture, sedi, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 

v. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. 

Che conformemente a tali indicazioni l’Università degli Studi della Campania “ Luigi Vanvitelli” – 

Viale Lincoln, n. 5 – Caserta  - Codice Fiscale e P. IVA  n. 02044190615- ha fatto pervenire al 

Comune di Capua – prot. n. 18547  del 17.10.2017 -  l’allegato schema di convenzione regolante i 

rapporti tra Comune di Capua e l’Università degli Studi della Campania “ Luigi Vanvitelli”, per la 

gestione dei tirocini di formazione ed orientamento specificando che sono a carico del soggetto 

promotore (l’Università degli Studi,), così come previsto dagli articoli 4 e 7 dell’allegata 

Convenzione, la polizza assicurativa del Tirocinante di copertura  contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel 

settore 

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 di tirocini formazione ed  orientamento ex art 18 L. 24 giugno 1997, n. 196  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. 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. Accogliere la richiesta avanzata dall’ l’Università degli Studi della Campania “ Luigi 

Vanvitelli”,  relativamente alla possibilità di far  svolgere a loro iscritti tirocini di formazione 

ed orientamento presso il  Comune di Capua, fissando il numero massimo di tirocinanti in 

tre; 

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

decisione, di Convezione tra il Comune di Capua e l’Università degli Studi della Campania “ 

Luigi Vanvitelli”, regolante la gestione dei tirocini di formazione ed orientamento; 

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

Servizi Generali dr G.Turriziani. 

                                                                                                            Per     IL  SINDACO 

                                                                                                           dott. Eduardo Centore 

                                                                                                               il VICE SINDACO 

                                                                                                        f.to     sig.ra Carmela Del Basso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Amministrativo e Servizi Generali 

Relatore   

                                                          

La presente proposta è stata appr
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:   Tirocini formazione ed orientamento ex art. 18  Legge 24 giugno 1997 n.196
degli Studi della Campania “ Luigi Vanvitelli” 

 
 

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 

Enti Locali e 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, 

non comporta riflessi diretti e indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

Capua,                                                                                   

 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dag

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

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,                                                                        

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  90       del    17.10.2017    

La presente proposta è stata approvata nella seduta del   15.11.2017  con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

formazione ed orientamento ex art. 18  Legge 24 giugno 1997 n.196
della Campania “ Luigi Vanvitelli”  Provvedimenti.

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

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

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

successive modificazioni ed 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 

finanziaria o sul patrimonio 

 Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del 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 dag

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

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

finanziaria. 

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 __________________ 

con il numero   88 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

formazione ed orientamento ex art. 18  Legge 24 giugno 1997 n.196- l’Università 

. 

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

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

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, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

dr Mattia Parente 

 

 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Tirocini formazione ed 

orientamento ex art. 18  Legge 24 giugno 1997 n.196- Università degli Studi  della Campania “ 

Luigi Vanvitelli”. Provvedimenti ”; 

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 
 

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

             

Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo e  Servizi 

Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

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 VICE  SINDACO      

  f.to   dott.ssa Rosa Riccardo                                                       f.to   sig.ra Carmela Del Basso 

 

 

Dopo la discussione del presente argomento rientra, alle ore 14,30,  l’assessore Claudia De Biase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

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 16.11.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  16.11.2017 

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.° 20612        in data      16.11.2017 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 


