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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  157   del  26.07.2012 
 
 
Oggetto: Convenzione con la Università di Napoli “ Federico II” per lo svolgimento di attività 
di tirocinio degli studenti  presso gli Uffici Comunali. Provvedimenti      
 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 26 del mese di luglio alle ore 17,10  nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                                                       
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X                          
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

  
                                      TOTALE 

6 -- 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Convenzione con la Università di Napoli “ Federico II” per lo svolgimento di attività di 
tirocinio degli studenti  presso gli Uffici Comunali. Provvedimenti    

Premesso che: 

1. Con nota prot. 27447 del 13.03.2012 , acquisita al protocollo dell’Ente n. 4261 del 15.03.2012  il prof. 
Fausto Felici , Manager didattico della Facoltà di Architettura della Università   di Napoli “Federico II°” 
ha manifestato l'attenzione e l'interesse della Facoltà  stessa circa la  possibilità di stipulare con il 
Comune di Capua una convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento, ai 
sensi del DM 142/1998 e del DL 13 agosto 2011 n.138. 

2. Nella nota viene precisato che:   
a. il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e, dunque, non comporta alcun obbligo di  

retribuzione o di rimborso delle spese  da parte del Comune ospitante;  
b. l'Università si fa interamente carico degli oneri e degli adempimenti in merito alle  

assicurazioni, contro gli infortuni sul lavoro con l'INAIL e con una società assicurativa  
privata (FONDIARIA SAI) per la responsabilità civile;  

c. la procedura prevista dalla normativa in materia di tirocini prevede due fasi: 
1. la stipula della “convenzione di tirocinio di formazione e orientamento”, tra  

l'Università e l'Ente ospitante ( il cui schema è allegato al presente atto)  nella quale  è fissata la 
durata di tre anni, la disciplina di base  del rapporto, le norme di Legge che si applicano, ecc.);  

2. la successiva definizione e sottoscrizione, per il tramite delle Facoltà interessate, di un progetto 
formativo tra lo studente e l'Ente;  progetto  che stabilisce in concreto quale sarà il settore di 
svolgimento del tirocinio,   quali le attività a cui sarà sottoposto il tirocinante, chi saranno i 
tutori dell'Università e dell'Ente che guideranno e indirizzeranno le attività formative,la misura  
dell'impegno, ecc. 

d. la convenzione stipulata in nome dell'Università“Federico II” lascia aperta la possibilità per l'Ente 
di ammettere tirocinanti iscritti a qualsiasi Facoltà o Corso di Studi dell'Ateneo. 

 

Considerato che la disponibilità del Comune ad accogliere studenti o laureati della Facoltà di Architettura 
presso le proprie strutture, oltre a   rappresentare,  per gli studenti,  un'utile occasione di approfondimento ed 
arricchimento delle tematiche trattate nei corsi  di studio, anche per il Comune  costituisce  un’opportunità di  
migliorare la qualità del lavoro delle proprie strutture e dei servizi offerti all’utenza , senza alcun onere a 
carico del proprio bilancio .       

Ritenuto utile provvedere in merito 

L’Assessore all’Urbanistica Dr. Ing. Gaetano Ferraro  di concerto con l’Arch. Pasquale  Rocchio, 
Responsabile del Settore Urbanistica  sottopongono alla Giunta Municipale  l’adozione della seguente:  
 

     Proposta    di    DELIBERAZIONE: 
   
1. Aderire alla richiesta del prof. Fausto Felici , Manager didattico della Facoltà di Architettura della 

Università di Napoli “Federico II°” di stipulare con il Comune di Capua una convenzione per lo 
svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi del DM 142/1998 e del DL 13 agosto 
2011 n.138  secondo lo schema che viene allegato alla presente atto  quale parte integrante e sostanziale. 

2. Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la Convenzione.  

3. Dare incarico al responsabile del Settore Urbanistica di provvedere agli adempimenti consequenziali per 
la concreta attuazione dell’iniziativa.  

 
Capua lì 18.07.2012 
 
  L’Assessore all’Urbanistica          Il Responsabile del Settore urbanistica 
   F.to Ing. Gaetano Ferraro                                  F.to  Arch. Pasquale Rocchio 
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

  
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore ______________________ 
                   Relatore _____________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._167_ del _18.07.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  26.07.2012 con il numero 157 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

 
OGGETTO:  Convenzione con la Università di Napoli “ Federico II” per lo svolgimento di 

attività di tirocinio degli studenti  presso gli Uffici Comunali.  
Provvedimenti      

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

X  Atto non soggetto al parere di regolarità  
   contabile del Responsabile di Ragioneria, 
   in quanto non comporta impegno di spesa 
   o diminuzione di entrata. 

O Atto soggetto al parere di regolarità    
   contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 18.7.2012 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                        F.to Arch. Pasquale Rocchio 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

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

Capua, lì ___________________                                           Il Responsabile di Ragioneria                                                                      
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di regolarità 
tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Urbanistica .  
3) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

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

 
 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                              F.to dott. Carmine Antropoli  
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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 31.07.2012 

                     
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 31.07.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 12738 in data 31.07.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


