
COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE – COMMERCIO – URBANISTICA

- CON ATTO CONSILIARE N. 21 DEL 17 APRILE 2009 E’ STATO APPROVATO LO
SCHEMA DI CONVENZIONE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II.

- NEL TERMINE DI GIORNI QUINDICI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
PRESENTE AVVISO, POSSONO ESSERE PRESENTATE LE RICHIESTE DI
DISPONIBILITA’.

- QUALUNQUE  INFORMAZIONE POSSONO ESSERE RIVOLTE ALL’UFFICIO LL.PP.
DEL COMUNE.

DATA PUBBLICAZIONE: 29 APRILE 2009



COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE – COMMERCIO – URBANISTICA

Prot. n. ______ del __________

SCHEMA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIG LIO COMUNALE

N.______ DEL ___________

======================================================================
OGGETTO: Tirocinio di Formazione ed Orientamento previsti dall’ art. 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196 e s.m.i. – Approvazione schema di convenzione di formazione ed
orientamento con la Università degli Studi di Napoli  “ Federico II “. PROVVEDIMENTI.
======================================================================

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, l’Università degli Studi Federico II di Napoli, promuove tirocini di
formazione ed orientamento in impresa a beneficio di stu denti universitari, compresi
coloro che frequentano master, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento
e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, ai sensi
dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e d el relativo decreto attuativo;

CONSIDERATO CHE:

- il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. D) della
legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro;

- la realizzazione del tirocinio non comporta per questo Ente oneri f inanziari o di altra
natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi
da questo Ente;

TENUTO CONTO CHE questo Ente ha in animo di stipulare idonea convenzione con la
Università degli Studi di Napoli “ Federico II “, a l fine di consentire una conoscenza diretta
del mondo del lavoro a studenti universitari, compresi coloro che frequentano master,
dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto
mesi successivi al termine deg li studi, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e
del relativo decreto attuativo;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione LL.PP.  nella seduta del 24 marzo
2009, giusta verbale n. 5/09, agli atti;

RITENUTO, pertanto, potersi procedere ad approvare l’allegato schema di convenzione a
stipularsi con l’Università degli Studi di Napoli Federico II;



SI PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto in premessa narrato e che qui si intende per ripetuto e trascritto quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:

1) – Aderire alla convenzione, a stipularsi, con l’Università degli Studi di Napoli   “ Federico
II “, 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, l’Università degli Studi Federico II di Napoli, promuove tirocini di formazione ed
orientamento in impresa a beneficio di studenti universitari, compresi coloro che frequentano
master, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei
diciotto mesi successivi al termine degli studi, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196 e del relativo decreto attuativo.

2) – Approvare, pertanto, lo schema di convenzione, qui allegato.

3) – Precisare che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettra
d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.

4) – Precisare, altresì, che la realizzazione del tiro cinio non comporta per questo Ente alcun
onere finanziario o di altra natura, salvo quelli assunti con la stipula della convenzione
medesima o quelli eventualmente autonomamente decisi da questo Ente.

5) – Trasmettere, ad adozione del presente atto, copia  del medesimo, al Servizio LL.PP,
affinché vengano attivate tutte le procedure successive e di competenza.

VISTO: Si approva il suesteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua
presentazione al Consiglio Comunale per i successivi ademp imenti di competenza.

L’ASSESSORE AL RAMO

________________________

Sulla presente proposta di deliberazione di esprimono i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 –
comma 1 del T.U.E.L.:

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Arch. Giuseppe Del Sorbo

___________________________________________

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
D.ssa Antonietta De Rosa

____________________________________________


