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Protocollo n. 1934 del  4/03/2014 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 18/02/2014 
N° Delibera: 14 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO 
II - AREA DIDATTICA DI ARCHITETTURA - PER TIROCINIO  FORMATIVO DEGLI 
STUDENTI LAUREANDI IN ARCHITETTURA - APPROVAZIONE S CHEMA DI 
CONVENZIONE - DETERMINA A CONTRARRE. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi diciotto del mese di Febbraio alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                   
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                       Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO CHE: 

- in data  07.02.2014 al protocollo comunale generale n. 1423, è pervenuta la proposta di 

convenzione di tirocinio formativo con l’università di Napoli Federico Secondo – Area 

Didattica, finalizzata ad accogliere gli studenti iscritti ai corsi di studi del dipartimento 

presso gli Enti destinatari; 

- che la predetta convenzione: 

o Tirocinio Curricolare non costituisce rapporto di lavoro e , dunque, non comporta alcun 

obbligo di retribuzione o di rimborso spese; 

o è l’Università a farsi interamente carico degli oneri e degli adempimenti in merito alle 

assicurazioni, contro gli infortuni sul lavoro con l’ INAIL  e con una società assicurativa 

privata (FONDIARIA SAI), per la responsabilità civile; 

RILEVATO CHE: 

- l’Ufficio Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata ha dato la propria disponibilità 

ad accogliere studenti per le finalità di cui alla oggetto; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (T.U.EE.LL.);  

Visto i pareri espressi ex art. 49 del D. L.vo 267/2000;  

Con voti unanimi resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1.  la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare lo schema di convenzione di tirocinio curriculare, tra l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II ed il Comune di Barano d’Ischia; 

3. di dare mandato al Sindaco di procedere alla stipula della predetta convenzione; 

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

5. di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  4/03/2014 al 19/03/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1935 del  4/03/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


