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del I Prot. n. _
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del I lettera n° del _
del I

C I T T A' DI POMPEI

Provinciadi Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Progetto "Giustino Fortunato" promosso da Anci Campania in paternariato
con il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DISUFF)
dell'Università di Salerno - Manifestazione d'interesse per ospitare tirocinanti.

L'anno duemilatredici addì ..;~~ del mese di ~I._a. '-" alle ore A ~ ,( r nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei rì odi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ~ ---
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - »
ASSESSORE AVINO PASQUALE y ---
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO )< ~
ASSESSORE LA MURA AMATO >- --ASSESSORE LEONE GIUSEPPE .> »:
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ./ x
ASSESSORE GRAZIANO CIRO x ./"

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
aII'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

"J

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'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.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all' art. 133 d~.J..gvo medesimo.

3. Di i!..1cru:i~areil Dirigente Capo Settore 1\~4·,Responsabile del Servizio , nella persona del
Dott.c U(,C JJI.) else W,, 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.267I2oo0.



---------------------------------------

Seffore Affari Generali
e-ma i 7: finanziario@comune.pompeLna.it fIIiff' 081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

ALLA GIUNTA COMUNALE

SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Progetto "Giustino Fortunato" promosso da Anci Campania in paternariato

con il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DISUFF)

dell'Università di Salerno - Manifestazione d'interesse per ospitare tirocinanti.

PREMESSO che:
La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 37 del 28/03/2012 ha

approvato un progetto dal titolo "Giustino Fortunato" realizzato da Anci

Campania in paternariato con il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e

della Formazione (DISUFF) dell'Università di Salerno, per consentire a 20

tirocinanti, selezionati attraverso un bando ad evidenza pubblica ed ai quali sarà

attribuita una borsa di studio, di contribuire fattivamente alla progettazione del

POF (Piano di Offerta Formativa) per le scuole secondarie di II grado presenti

sul territorio;

Il progetto è finalizzato a formare, presso i Comuni, una nuova figura

professionale, che avrà acquisito, attraverso attività di tirocinio, la capacità di

sperimentare soluzioni per la costruzione di programmi di sviluppo e

valorizzazione territoriale;

Questo Ente, in armonia con le disposizioni della Legge n. 196/1997, integrata

dalla Legge n. 148/2011, accoglie già studenti universitari e laureati in tirocinio

di formazione ed orientamento, al fine di agevolare le scelte professionali

mailto:finanziario@comune.pompeLna.it


,

mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di

alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

Con nota prot. n. 35152 del 15/10/2012, il Sindaco del Comune di Pompei

manifestava l'interesse a partecipare alle attività del progetto e si dichiarava

disponibile ad ospitare, presso le strutture comunali, un tirocinante selezionato

dall'Università di Salerno, al fine di sperimentare attraverso i Piani di Offerta

Formativa (POF) promossi e proposti dagli Istituti Scolastici, soluzioni per la

costruzione di programmi di sviluppo e valorizzazione territoriale, riguardante

la comprensione delle esigenze e peculiarità culturali e vocazionali del territorio
di riferimento;

Con nota prot. n. 41786 del 07/12/2012, l'ANCI Campania comunicava

l'accettazione della nostra richiesta ad ospitare un tirocinante selezionato

dall'Università di Salerno;

Con nota prot. n. 3574 del 01/02/2013, l'ANCI Campania ci comunicava la

volontà del dr. Antonio Ferrara, tirocinante selezionato dalla graduatoria del

progetto, di svolgere l'attività di tirocinio presso il Comune di Pompei;

CONSIDERATO che:

Tale iniziativa non comporta oneri di spesa a carico di questa Amministrazione,

in riferimento sia all' eventuale borsa di studio che agli oneri assicurativi;

Il tirocinio in questione non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione
ad alcun titolo;

RILEVATO che l'Amministrazione ha solo l'onere di individuare un Tutor che, di

concerto con il Tutor nominato dall'Università, provveda alla sorveglianza didattica e

fisica del tirocinante durante le ore di presenza negli uffici di questa Amministrazione;

VISTO l'art. 48 del TUEL 267/2000

Tutto ciò premesso
SI PROPONE

1. di prendere atto dell'approvazione al progetto "Giustino Fortunato" promosso

da ANCI Campania in paternariato con il Dipartimento di Scienze Umane,

-- ---------------- -----



-..,....----------_.~_ ... _-_ .._.~-

Filosofiche e della Fonnazione (DISUFF) dell'Università di Salerno;

2. di prendere atto che il dr. Antonio Ferrara svolgerà l'attività di tirocinio presso il
Comune di Pompei;

3. di individuare all'interno del I Settore - Affari Generali, un Tutor che provveda

alla sorveglianza didattica e fisica del tirocinante durante le ore di presenza
negli uffici di questa Amministrazione;

4. di prendere atto che l'iniziativa non comporta oneri di spesa a carico di questo
Ente

5. di dare alla deliberazione immediata eseguibilità ai sensi del T.U.E.L.

L SETTORE



Oggetto: Progetto "Giustino Fortunato" promosso da Anci Campania in paternariato con il
Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DISUFF) dell'Università
di Salerno - Manifestazione d'interesse per ospitare tirocinanti.

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

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: M l

IL DIRIGENTE DEL SJrp l\Jfb AFFARI GENERALIfacenrefunzioni
? 6 l I 1 dr. Eu ~mioWiSCINO

Lì v . ~J __-+~~~ _
\

'-""""

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

ldsi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

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

IL RESPONSABn/cfn1:1T1 SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente e Affari Finanziari

Dr. PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG Il, _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per €. _

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

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE IZIO FINANZIARIO
Il Diri e te Settore Affari Finanziari

dr. e o PISCINO

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



Pompei, li _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari

dr. Eugenio PISCINO

Prot. Il _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni co·n~c...-p.,<,revia affissione da parte del messo
Comunale

218 FEB,2613
IL MESSO COMUNALE

Pompei, Il

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LffiERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

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

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generali facente funzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art124- comma IO D. Lgvo n. 26712000 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, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma IO, art. 134 comma 30 e art. 135 - comma 20

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

(art. 134 - comma 40
- del D. L.gvo n. 26712000);

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

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELffiERANTE DELL'ENTE

AVINO Pasquale Assessore
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco ---r-*-----

TORTORA Giuseppe Assessore

LEONE Giuseppe Assessore
LA MURA Amato Assessore

GRAZIANO Ciro
,=====As=s=es==s:o==re==«'"""'V-====~

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
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale
:==::~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------------__________ D Presidente del Collegio dei Revisori

---------- D 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:

P.R. 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

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei.Jì _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentefunzioni
dr. Eugenio PISCINO

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


