
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     9      del  28.1.2016 
 

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

Università Telematica E-Campus Provvedimenti. 

 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 28 del mese di gennaio  alle ore 16,15 nella Sala delle adunanze 

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

Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro  nella sua qualità di  Vice Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                            X  

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore  X 

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Su conforme proposta del Sindaco  dr. Carmine Antropoli del Responsabile Settore Amministrativo e 
Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani 
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 viene 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’UNIVERSITA’ TELEMATICA E-CAMPUS , codice fiscale 

90027520130, con sede legale in Novedrate(CO), via Isimbardi 10, ha fatto pervenire al Comune di Capua 

l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune di Capua e Università Telematica E-

Campus per la gestione dei tirocini di formazione ed orientamento specificando che sono a carico del 

soggetto promotore (Università Telematica E-Campus), così come previsto dai commi 1 e 2 dell’art.4 

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, e le 

attività di comunicazione presso strutture  

Provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di 

ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali 

Si sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione 
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’ UNIVERSITA’ TELEMATICA E-CAMPUS  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 UNIVERSITA’ TELEMATICA E-CAMPUS  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. 

Il Sindaco                                                                     Il Responsabile Settore Amm.Vo e Serv.Gen. 
f.to Dr. Carmine Antropoli                                                                       f.to   dr. Giuseppe Turriziani 
 
 



 

 
 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.    9      del 26.1.2016   

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 28.1.2016  con il numero __9__ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:   Tirocini formazione ed orientamento ex art. 18  Legge 24 giugno 1997 n.196- Università 
Telematica E-Campus Provvedimenti. 

 PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

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, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

  Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 26.01.2016                                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Dr. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

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 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

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

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua,                                                                             IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

dr Mattia Parente 

 

 

 
 

 



 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 

 

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 Amministrativo -

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani . 

 

 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità 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. Massimo Scuncio                                                                f.to   ing. Gaetano Ferraro 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

UNIVERSITA’ TELEMATICA  E-CAMPUS 
 

Convenzione per l’attivazione di un tirocinio formativo 
curriculare 

 
TRA 

 
L’UNIVERSITA’ TELEMATICA E-CAMPUS , codice fiscale 90027520130, PEC 
placement.convenzioni@pec.uniecampus.it , con sede legale in Novedrate, 
via Isimbardi 10, C.A.P.  22060 ( CO ), d’ora in poi denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita, nato a Roma il 19/07/1965 
 

E 
 
……………………………………………………………………………..       (denominazione dell’azienda 
ospitante)  
 
Con sede Legale in via ………………………………………………….     n. ……..  
 
C.A.P………………………… Città……………………………………….. Provincia …………………………     
(……) 
 
N° telefono ………………………………………………………………….  
 
Indirizzo mail……………………………………………………………….. 
 
PEC ( per spedizione convenzione )…………………………………………………………………………. 
 
Codice fiscale n………………………………………………………. , d’ora in poi denominato “soggetto 

ospitante” , 
 
rappresentato/a dal Dott. ……………………………………………………….. 
 
nato a………………………, il………………….. 
 

Premesso 
 
Che al fine di agevolare le 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 formativi 
richiamati all’art.18, comma 1, lettera a della Legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di 
formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all’obbligo scolastico ai 
sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859. 

 
Si conviene  quanto segue: 

 
Art.1 

 
Ai sensi dell’art.18 della Legge 24 giugno 1997 n.196, la…………………………………………………………… 
 
si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero massimo di………..soggetti in tirocinio di  
 
formazione ed orientamento su proposta dell’ UNIVERSITA’ TELEMATICA E-CAMPUS, ai sensi dell’art.1 
 
del decreto attuativo dell’art.18 della Legge 196/97. 



 

 
 

Art.2 
 

1. Il tirocinio formativo e di orientamento,( ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d) della Legge 196/97 
non  
Costituisce rapporto di lavoro. 

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento e’ 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. 

3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene  
Predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: 

- il nominativo del tirocinante; 
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; 
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in 

azienda; 
- le strutture aziendali (stabilimenti,sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. 

 
Art.3 

 
     Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e’ tenuto a: 

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze 

in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 
 
 

Art.4 
 

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonchè 
per 
la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente 
durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento al soggetto 
promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla 
normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta). 

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture  
Provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di 
ispezione, nonchè alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione di ciascun progetto 
formativo e di orientamento. 

3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il  
Modello scheda di Valutazione fornito dal Servizio Stage e Placement dell’Università. 

 
 

Art.5 
 

Preso atto che ai sensi dell’art.2 comma 1 lett. A) del D. Lgs. N. 81/2008  “Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, 
devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli 
obblighi stabiliti dalla normativa come segue: 
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. N. 81/2008 così come 
definiti dall’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome 
n. 221/CSR del 21.12.2011 
 - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore 
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante 
b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante; 
c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante. 
 

 
 
 

Art.6 
 
 La presente Convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione e si intende  



 

tacitamente rinnovata; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera 
raccomandata entro tre mesi dalla scadenza. 
 

Art. 7 
 
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dell’art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il 
soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria 
responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n. 825 del 25/10/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data…………………                                                                 
………………………………………………………. 
                                                                                                            (Timbro e firma del soggetto ospitante)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ……………………….                                                            
…………………………………………………….. 

                                                           
(Timbro e firma del soggetto promotore) 

 Università eCampus 
 Prof. Marco Margarita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

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 2.2.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  2.2.2016 

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: 

E’ stata comunicata con lettera n.°1946  in data  2.2.2016 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 

                           

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 


