COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

97

del 23.07.2020

OGGETTO: Tirocinio formativo di una studentessa dell’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale - Provvedimenti.
L’anno

duemilaventi

il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 18,20 nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

------

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Tirocinio formativo di una
studentessa dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale - Provvedimenti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Tirocinio formativo di
una studentessa dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale - Provvedimenti”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: Tirocinio formativo di una studentessa dell’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale-Provvedimenti.
Il Sindaco
PREMESSO che
 questo Comune ha aderito da diversi anni alla BIMED (Biennale delle Arti e delle Scienze
del Mediterraneo), un’Associazione di Enti Locali per l’educational e la cultura;
 la BIMED promuove iniziative di grande valore educativo e sociale, che il Comune di
Tramonti sostiene e mette in campo: da ultimo l’adesione, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 18 del 28.01.2020, a “Bimed – We care”, un progetto sperimentale finalizzato
a strutturare un sistema complementare al SSN per la prevenzione, la cura, la salute e il
benessere nelle aree interne e marginali;
 la suddetta Associazione di Enti locali ha stipulato una convenzione per tirocini formativi
con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale;
VISTA la nota del Presidente della BIMED, pervenuta al prot. n. 7455 del 13.07.2020, con la
quale si chiede a questo Comune di poter ospitare presso la sede comunale, per un tirocinio
formativo, la laureanda Melissa Bove, studentessa presso la sopraindicata Università di Cassino e
del Lazio Meridionale;
VISTA la Convenzione n. 4343 del 20.07.2020, per l’attivazione di tirocini formativi di tipo
culturale, stipulata tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la BIMED,
pervenuta al prot. n. 7798 del 21.07.2020;
EVIDENZIATO che il tirocinio avrà una durata di 150 ore da strutturare quotidianamente secondo
le esigenze di questo Comune e si svolgerà presso l’ufficio comunale più attinente al percorso di
studi della universitaria;
ATTESO che la suddetta Università, soggetto promotore del tirocinio formativo, è tenuta alla
predisposizione del progetto formativo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DM 142/98 e alla
copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
PRESO ATTO che anche la BIMED ha garantito la copertura delle spese relative alle attività che
saranno svolte dalla tirocinante presso il Comune di Tramonti;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha stipulato, in passato, diverse convenzioni con i
Dipartimenti di varie Università e accoglie volentieri studenti universitari per tirocini formativi, al
fine di accrescere il loro bagaglio culturale ed orientare le loro scelte future;
RITENUTO di poter concedere la disponibilità all’accoglimento ed alla ospitalità della
studentessa dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale per l’attività di tirocinio formativo
di tipo curriculare, al fine di agevolarne le future scelte professionali, mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro;

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a) della legge n. 196/1997;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998;
VISTO il d. lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 10, comma 4, lett. d) del D.M. n. 270/2004;
PROPONE DI DELIBERARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di offrire la propria disponibilità ad accogliere ed ospitare, per un tirocinio formativo di n.
150 ore presso il Comune di Tramonti, la laureanda Melissa Bove, studentessa presso
l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale;
3. Di trasmettere il presente provvedimento all’Associazione BIMED, richiedendo il numero
di posizione INAIL per la copertura contro gli infortuni sul lavoro e gli estremi della
polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi registrati a favore della
tirocinante;
4. Di dare atto che tutti gli atti e la documentazione inerenti la realizzazione del progetto
formativo saranno curati dalla BIMED, la quale si atterrà a tutti gli adempimenti previsti
dalla convenzione stipulata con la suddetta Università;
5. Di nominare tutor aziendale della studentessa la dott.ssa Mirla Troncone, Segretario
Comunale di Tramonti;
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 21.07.2020
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to Dott.ssa Anna Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 21.07.2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

8212 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 30.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 30.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

✔ ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 23.07.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

