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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 3
Processo verbale della seduta del giorno 15.02.2017

Oggetto: attivazione tirocini formativi e di orientamento al lavoro promossi dall'Università
degli Studi di Salerno. Approvazione convenzione.

L’anno duemiladiciassette il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 10.00 presso la sede
dell’Autorità di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof.
Giovanni Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del
21.01.2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione
provvisoria di liquidazione dell’Ente.
Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante
nonché segretario verbalizzante e del Direttore Generale dott. Carlo Tedeschi
EMANA

il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso

che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della Campania
97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n.
36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo dell’Ambito Territoriale
Ottimale n.1;
che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art.1
comma 1 quinques, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la soppressione delle
Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo 2011;
che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.
14 detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012.
che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni attribuiscono
con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza”
che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813 del 27
dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa regionale, con DPGRC
n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario Straordinario incaricato dell'ordinaria
amministrazione nonché delle procedure di liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito
con L.R. 14/97 per l'ATO 1
che il 03.12.2015 è stata pubblicata la L.R. 15/2015 di costituzione dell’Ente Idrico
Campano, ma alla data odierna ancora non sono operativi gli organi dello stesso per cui è
indispensabile procedere ancora con le attività commissariali;

PREMESSO

che il tirocinio, ai sensi dell’art.18 della L. 196/97 e del D.M. 25 marzo 1998, n.142, è uno
strumento con cui è possibile effettuare un periodo di formazione individuale presso
un’azienda per favorire lo sviluppo della propria professionalità con l’acquisizione di
competenze specifiche attraverso l’affiancamento ai lavoratori dell’azienda ospitante;
che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma 1, lett.d) della Legge
n.196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che l’art.27 del DPR 328/1980 prevede che i Rettori delle Università possono stipulare
convenzioni con Enti Pubblici e privati, su proposta delle Facoltà e dei Dipartimenti, al fine di
avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività
didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione
accademica e professionale;
che l’art.8 della Legge 341/1990 prevede che le Università, per la realizzazione di corsi di
studio e di attività culturali e formative, possono avvalersi della collaborazione di soggetti
pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipula di apposite
convenzioni;
che la Regione Campania, ai sensi dell'art.1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n.
92 e in accordo con le ‘Linee guida in materia di tirocini’ definite con Accordo tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito in sede di Conferenza
permanente il 24 gennaio 2013, ha adottato le “Disposizioni di attuazione della disciplina dei
tirocini” di cui al CAPO VII Articoli da 25 a 29 bis del Regolamento n. 9/2010 e s.m.i;
che la vigente normativa introduce tra le attività formative indispensabili, quali obiettivi
formativi qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro
RILEVATO

che il Dipartimento di Chimica e Biologia Adolfo Zambelli dell’Università degli Studi di
Salerno, rappresentato dal prof. Placido Neri nata a Catania il 13.06.1961, intende
raggiungere specifici accordi con aziende private ed Enti Pubblici per consentire agli studenti

di svolgere attività di tirocinio, di formazione e di orientamento ai fini dell’acquisizione di
nuove conoscenze e competenze da utilizzare nelle future attività professionali;
VISTA,

a tal proposito, la bozza di Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocini formativi e di
orientamento curriculari, inviata a questo Ente dall’Università degli Studi di Salerno con la
quale l’Università intende promuovere tirocini di formazione e di orientamento al lavoro in
favore di studenti universitari e laureandi iscritti ai Corsi di studio facenti capo a tale
Dipartimento dell’Ateneo;

DATO ATTO

che per il raggiungimento di tale obiettivo è richiesta l’approvazione e la sottoscrizione della
citata Convenzione, in base alla quale questo Ente potrà far svolgere presso la propria
struttura tirocini formativi, di durata mutevole a seconda dei progetti formativi
preventivamente concordati dalle parti, ad un numero di studenti variabile in ragione delle
disponibilità dell’Ente e nel rispetto della normativa vigente in materia;
che l’attivazione della Convenzione proposta dall’Università di Salerno non comporterà a
carico di questo Ente alcun onere finanziario e che le coperture assicurative obbligatorie
degli allievi (polizza per gli infortuni e polizza per la responsabilità civile per i danni che
dovessero involontariamente causare a terzi durante l’effettuazione del tirocinio) saranno
interamente a carico dell’Università;
che questo Ente è nelle condizioni di ospitare giovani studenti tirocinanti presso l’Area Tariffa
e Qualità dei Servizi Idrici predisposti in armonia dall’Ente ospitante e dall’Università;
che le attività di tirocinio, di formazione e di orientamento al lavoro, di cui alla citata
Convenzione, sono coordinate in loco da un responsabile aziendale;

SENTITO

il Responsabile dell’Area Tariffa e Qualità dei Servizi Idrici il quale, per quanto di propria
competenza, si è espresso favorevolmente in merito allo svolgimento di tirocini presso la
propria area
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:
1. di accogliere – per i motivi indicati in premessa – la proposta formulata dall’Università degli Studi di
Salerno, Dipartimento di Chimica e Biologia Adolfo Zambelli per la promozione di tirocini di formazione e di
orientamento al lavoro, a beneficio di studenti universitari iscritti ai Corsi di studio di quel Dipartimento,
presso l’Area Tariffa e Qualità dei Servizi Idrici consistente in attività strettamente connesse con quelle
dell’Ente di durata mutevole a seconda dei progetti formativi preventivamente concordati dalle parti al
massimo per n° 1 studenti nel rispetto della normativa vigente in materia;
2. di approvare la bozza di Convenzione per lo svolgimento di tirocini formatici di orientamento
curriculari, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmessa a questo Ente dall’Università
degli Studi di Salerno accolto al prot. n. 1004 del 15.02.2017 in atti disciplinante l’attività dei tirocinanti ed il
rapporto di collaborazione tra questo Ente e l’Università;
3. di dare atto che l’attivazione della Convenzione proposta dall’Università di Salerno non determinerà a
carico di questo Ente alcun onere finanziario e che le coperture assicurative obbligatorie degli allievi (polizza
per gli infortuni e polizza per la responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a
terzi durante l’effettuazione del tirocinio) saranno interamente a carico dell’Università;
4. di dare atto che le attività di cui alla citata Convenzione, derivanti da specifici programmi preventivamente
concordati dalle parti, sono coordinate in loco da un responsabile aziendale individuato nella persona
dell’ing. Vincenzo Pellecchia responsabile Area Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici;
6. di demandare al Direttore Generale l’adozione di specifica determinazione dirigenziale per la presa d’atto
dello specifico progetto formativo e di orientamento proposto dal Dipartimento che verrà comunicato con
apposita nota che riporta tutti gli elementi previsti dall’art. 2 della convenzione.

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è
di parere:

FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Il Direttore Generale
Avellino, lì 15.02.2017

f.to - dott. Carlo Tedeschi

===================================================================

Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì __________________

Il responsabile del
Servizio Economico-Finanziario
_____________________

====================================================================

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000
-

impegno
___________
intervento ___________

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

_______________________

Il segretario della seduta
f.to -Dott.ssa Elisabetta Pallante

Il Commissario Straordinario
f.to - prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 22.02.2017
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 09.03.2017

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
f.to - dott.ssa E. Pallante

IL SEGRETARIO
______________________

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.

Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

