
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°   249     del  12.09.2014            

 

OGGETTO :  TIROCINIO NON CURRICULARE DOTT. SSA ORICCHIO FRANCESCA. 

 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  DODICI del mese di  SETTEMBRE   alle ore 

11,45, nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :     /    

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

 

  



  

COMUNE  DI  AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

  � � �   

                              Servizi Sociali 

                              PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

                                Della GIUNTA COMUNALE 

Proponente:Sindaco 

Oggetto: Tirocinio non curriculare dott.ssa Oricchio Francesca. 
 

- Vista la l. 196/97 disciplinante i tirocini formativi e di orientamento; 
- Visto il regolamento della Regione Campania n. 9/2010 che disciplina i tirocini 

formativi e di orientamento in favore di giovani neo-laureati entro 12 mesi dal 
conseguimento del titolo di studio; 

- Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 189 dell’11/06/2014 che approva lo 
schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Agropoli e l’Università degli 
Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, che disciplina i rapporti fra i due Enti 
relativamente all’attivazione di tirocini formativi e di orientamento a beneficio di 
studenti neo-laureati; 

- Vista la Convenzione stipulata, con le finalità di cui sopra, in data 24/07/2014; 
- Vista la richiesta di partecipazione della dott.ssa Oricchio Francesca, nata ad 

Agropoli il 28/10/1987 ed ivi residente in via Torres 9, cui è allegato copia del 
certificato di laurea in Scienze del Servizio Sociale, conseguita il 18/03/2014; 

- Considerato che il predetto Regolamento Regionale stabilisce che i tirocini formativi 
e di orientamento devono prevedere la corresponsione al tirocinante, da parte del 
soggetto ospitante, di un’indennità di partecipazione che non può essere inferiore ad 
€ 400,00 lordi mensili; 

- Ritenuto di accettare la richiesta di tirocinio formativo formulata dalla dott.ssa 
Oricchio Francesca, da svolgere presso il Settore dei Servizi Sociali di questo 
Comune; 

- Che il tirocinio formativo potrà avere la durata di mesi 6 per un’indennità mensile di 
€ 400,00 lordi; 

- Atteso che l’importo complessivo lordo di € 2.400,00  sarà previsto nel bilancio 2014 
in via di approvazione; 

- Visto il progetto formativo e di orientamento,  che si allega alla presente per farne 
parte integrante;  

- Visto che la disciplina in argomento prevede la nomina di un tutor tra i dipendenti 
del Comune di Agropoli assunti a tempo indeterminato che affianchi il tirocinante; 

- Vista la legge n. 196/97; 

- Visto l’art. 2 del regolamento della Regione Campania n.9/2010; 
- Vista la Convenzione stipulata in data 24/07/2014 con l’Università degli Studi “Suor 

Orsola Benincasa” di Napoli; 
      -   Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 

Propone di Deliberare 
 



  
- Di accogliere la richiesta di tirocinio formativo della dott.ssa Oricchio Francesca, 

nata ad Agropoli il 28/10/1987 ed ivi residente in via Torres 9, che si svolgerà presso 
il Settore Servizi Sociali di questo Comune; 

- Di stabilire che la durata del tirocinio formativo con corresponsione di indennità è di 
mesi 6 e che la corresponsione dell’indennità è pari ad € 400,00 lordi mensili; 

- Di approvare il “Progetto formativo e di orientamento neolaureato entro dodici 
mesi” ; 

- Di nominare, in qualità di soggetto ospitante, come tutore del tirocinante la dott.ssa 
Lucia Calastri, Assistente Sociale di questo Ente; 

 
   - di trasmettere la presente, unitamente al Progetto formativo e di orientamento 

neolaureato entro    dodici mesi”, all’Università degli Studi 2Suor Orsola Benincasa” di 
Napoli; 

   - di richiamare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 D. Lgs. N. 267/2000, al fine di avviare con tempestività i relativi successivi 
adempimenti. 

 
 

 

 Firma del proponente f.to Avv. Francesco Alfieri 

 

 

 

 

 

 

PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio  

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli 
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime 
parere favorevole 

Agropoli,lì  09/09/14                                                                            Il Responsabile   
                                                                                               f.to   Dr.ssa Anna Spinelli                                                             
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione del 9/9/14 
...............................    Responsabile 
                                                                                                                            f.to Biagio Motta 
 
 

 
 
 
* gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati acquisiti i pareri 
favorevoli del responsabile del servizio,in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                 f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 17.09.2014 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 17.09.2014 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


