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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: regolamento in materia di tirocini/stage. Integrazioni

L'anno duemilatredici addì ~ del mese di ~ alle ore .-43..30 nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

C02Dome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X .....

ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE )l -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO x -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - )<

ASSESSORE LA MURA AMATO »c ..-
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ;( -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa ali 'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui ali 'art.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore r-, Responsabile del Servizio AA6lLff , , nella persona del
Dott. El. e'~'No per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



l'o~g-g-e-tt-o-:-re-g-o~la-m-e-n-t-o~in--m-a-re-r-ia-d~i-t-iro-c-in-i~/s-ta-g-e-.-In-t-e-gr-a-z-io-n-i-----------------------"J1

Relazione istruttoria
Con deliberazione n. 79 del 2.5.2013 è stato approvato il regolamento in materia di tirocini e
stage formativi costituito da n. 14 articoli, così come redatto dal Segretario Generale.
II regolamento all'art. 4 individua, ai sensi della L. 196/97 e del Decreto Ministeriale n. 142/98, i
soggetti promotori dei tirocini, autorizzati dalla Regione.
E' invero intenzione del Comune di Pompei, farsi promotore attivo, nel rispetto delle disposizioni
di cui al D.M. 142/98, di attività di tirocinio nel proprio territorio, dandone adeguata
informazione alla cittadinanza, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Inoltre, il DPR 137/12 che ha recentemente riformato gli ordinamenti professionali, all'art. 6
prevede che il tirocinio professionale, all'esito del corso di laurea, possa essere svolto presso
pubbliche amministrazioni, previa stipula di convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o
collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

L'Amministrazione intende fornire ai giovani laureati che si avvicmano alle
professioni,l'opportunità di approfondire particolari tematiche connesse alle funzioni pubbliche di
competenza comunale.

In vista di tale finalità intende agevolare l'attività di formazione dei giovani praticanti, che
svolgono tirocinio secondo l'ordinamento professionale di appartenenza, promuovendo l'
addestramento, a contenuto teorico e pratico, presso i propri servizi, per facilitare l'acquisizione
delle capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

Occorre pertanto prevedere la stipula di convenzioni con i consigli degli ordini o collegi
professionali per lo svolgimento del tirocinio presso l'ente, all'esito del corso di laurea, valido per
l'accesso agli esami di Stato abilitanti, laddove previsti dagli ordinamenti professionali di settore. ",

Per le considerazioni suesposte, appare pertanto, opportuno integrare il regola me o pprovato
con la citata deliberazione di G.M. 79/13, con gli articoli 4 bis "Comune di m ei (Ente
promotore) e 4 ter "tirocinio Professionale", allegati al presente atto.

IL

L'ASSESSOREAL PERSONALE
Letta e fatta propria la relazione istruttoria
Letti gli articoli di legge richiamati
Visti gli allegati articoli 4bis e 4 ter

Propone alla Giunta di deliberare

1. di modificare il regolamento approvato con deliberazione di G:M. n. 79 del 2.5.2013,
aggiungendo dopo l'articolo 4, gli articoli 4 bis e 4 ter (allegati alla presente proposta).

2. di riconoscere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL.

Il Vice Sindaco- Assessore al Personale
Ing. Claudio Alfano



Art. 4 bis
Comune di Pompei (Ente promotore)

In aggiunta ai soggetti di cui al precedente art. 4, il Comune di Pompei, nel rispetto di quanto
disposto dal DM 142/98, si fa esso stesso promotore di stage e tirocini formativi nel proprio
territorio, dandone adeguata informazione.

Articolo 4 ter
TIROCINIO PROFESSIONALE

Il comune di Pompei agevola altresì l'attività di formazione dei giovani praticanti, che
svolgono tirocinio secondo l'ordinamento professionale di appartenenza, consentendo, così
come previsto dall'art. 6 del DPR 137/12 di riforma degli ordinamenti professionali, l'
addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, finalizzato a conseguire le
capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

A tale fine autorizzerà la stipula di convenzioni con i consigli degli ordini o collegi
professionali per lo svolgimento del tirocinio presso l'ente, all'esito del corso di laurea.

Le convenzioni determineranno la durata del tirocinio, nei limiti di legge, nonchè la
validità al fine del computo dei termini minimi per l'accesso agli esami di Stato abilitanti,
laddove previsti dagli ordinamenti professionali di settore.



/
I Oggetto: regolamento in materia di tirocini/stage. Integrazioni

RE AFFARI FINANZIARI
O

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI F~.tN:lJMRI

~~
~i esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE DEL S
dr. Eugenio I

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUE L)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

~ esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABI
Il Dirigente d

Dr.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n.---------- ------- ------

Esercizio finanziario: -------
Prenotazione impegno di spesa n. per € _

Assunzione impegno di spesa (art.153 comma 5 del TUEL) n. per€ _

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~tto estraneo alla copertura finanziaria



Pompei, lì
08 LUG. 2013

l'Albo Pretorio per quindici giorni con cutivi previa affissione da parte del messo

IL SEGRET

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Dr.ssa Mar a

Prot. lì -----,_--:_-:--:-:-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazio
Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CAR

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari GeneralifacemelimziO/J/

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Atlissione ali' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacemefimzl<mi
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGlIITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante atlissione ai sensi dell'artI 24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

A VINO Pasquale Assessore

Nominativo FIRMANominativo

TORTORA Giuseppe Assessore

ALF ANO Claudio Assessore V. Sindaco
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

LA MURA Amato Assessore
LEONE Giuseppe Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore ~

~ ,;:::~-==.=======================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione-------------------- O Presidente del Collegio dei Revisori-----------------
----------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

===========================--===============
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
PRo Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

Pompei, lì _

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore Affari Generali.litcemefimz/O/1i
dr. Eugenio PISCINO

--_.----- ---


