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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 379 del Reg. 

 
Data  20.12.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PALERMO PER  CONSENTIRE AGLI 
STUDENTI UNIPA DI EFFETTUARE PRESSO IL 
COMUNE DI ALCAMO, TIROCINI FORMATIVI 
CURRICULARI. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette  il giorno  venti  del mese di dicembre alle ore14,15 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio    X 

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Ferro Vittorio  X 

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto: “Convenzione con l’Università degli Studi di 
Palermo per  consentire agli studenti UNIPA di effettuare presso il comune di 
Alcamo, tirocini formativi curriculari.” attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di 

conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di 

astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver 

verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe 

situazioni . 

 

Premesso che l'Università degli Studi di Palermo, al fine di agevolare le scelte professionali degli 

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

tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.a) della 

Legge 24 giugno 1997 n.196, promuove tirocini di formazione ed orientamento presso datori di 

lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi 

della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; 

 

Dato atto che l'art.18 della Legge 196/97 e il successivo Regolamento di attuazione emanato con il 

Decreto Ministeriale n.142 del 1998, definisce e disciplina il tirocinio formativo e di orientamento 

come esperienza di lavoro che offre la possibilità di acquisire competenze e conoscenze specifiche, 

tecniche, relazionali e trasversali, tali da agevolare le scelte professionali del tirocinante attraverso 

un reale inserimento nel mondo del lavoro; 

 

Dato atto che la finalità del tirocinio è esclusivamente quella di accrescere le possibilità 

dell'individuo di acquisire competenze e conoscenze tipiche dell'attività lavorativa, riconducibili ad 

un preciso profilo professionale, e che non possono essere trasferite attraverso l'apprendimento 

teorico, pertanto tutte le attività del tirocinante devono essere ricondotte a questa finalità e non 

possono essere invece intese per sostituire forza lavoro normalmente assunta; 

 

Dato atto che il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 

18 della legge 24 giugno 1997, n°196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n°142, all’art. 4 

prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i 

datori di lavoro pubblici e privati;  

Considerato che detta convenzione , è già stata stipulata in passato con l’Università di Palermo  e 

rinnovata di anno in anno con scadenza, in ultimo , al 30.09.2016; 

Dato atto che co0n nota prot. 43129 del 09.06.2017 l’UNIPA ha comunicato che il proprio C.d.A 

ha approvato un nuovo testo di convenzione da utilizzare ai fini dell’espletamento dei tirocini 

curriculari che è allegato al presente provvedimento (allegato “A”) ;  

Dato atto che l’iter relativo al perfezionamento della convenzione è quello indicato tramite il 

portale informatico dell’UNIPA all’indirizzo www.unipa.it/target/imprese/placement/attivate-stage-

e-tirocini/; 

Atteso che l’approvazione della Convenzione come sopra individuata consentirebbe a tutti gli 

Uffici comunali di ospitare, per tirocini curriculari, studenti iscritti a qualsiasi corso di studi 

dell’Università di Palermo con conseguente possibilità per il Comune di Alcamo di poter usufruire 

delle nozioni apprese dagli studenti nei corsi di insegnamento universitari e beneficiarne dal punto 

di vista di aggiornamento professionale;  

 

http://www.unipa.it/target/imprese/placement/attivate-stage-e-tirocini/
http://www.unipa.it/target/imprese/placement/attivate-stage-e-tirocini/


Ritenuto opportuno rinnovare la convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento che 

l'Università degli Studi di Palermo promuove ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, 

il cui schema è allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che l'attivazione della convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio del 

Comune di Alcamo;  

 

Visti 

 l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 

come recepito dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, e novellato 

dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente dell’Ufficio Gabinetto 

del Sindaco e il parere contabile espresso dalla Direzione 6 pareri che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;  

  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 Visto lo statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 Di approvare lo schema di convenzione di tirocinio curriculare di formazione ed 

orientamento con l’Università di Palermo allegato “A” al presente provvedimento;  

 Di autorizzare il legale rappresentante dell’ente a sottoscrivere con l’Università degli 

Studi di Palermo l’allegata convenzione che consentirà agli studenti UNIPA di effettuare 

presso il comune di Alcamo, tirocini formativi curriculari; 

 Di demandare a ciascun dirigente gli atti gestionali conseguenti per l’attivazione dei tirocini 

formativi all’interno della propria direzione qualora giungano richieste ;  

 Di dichiarare immediatamente escutibile il presente provvedimento al fine di consentire la 

sottoscrizione della convenzione; 

 Di pubblicare sul sito internet del Comune i Alcamo www.comune.alcamo.tp.it e nelle forme 

di rito il presente provvedimento. 

 Il Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto  

F.to Elena Ciacio  

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di rendere operativa la possibilità di 

tirocini formativi all’interno dell’ente entro il più breve tempo possibile.  

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto: Convenzione con l’Università degli 
Studi di Palermo per  consentire agli studenti UNIPA di effettuare presso il comune di Alcamo, tirocini 
formativi curriculari 
 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 18.12.2017                          

             Il Dirigente  

        F.to  Avv. Giovanna Mistretta  

 

      

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente della Ragioneria . 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

  

Alcamo, lì 20.12.2017       

                                                                           

     Il Dirigente di Settore   

F.to  Dott. Sebastiano Luppino 

          

     

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo          F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

21.12.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line            Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale         F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 21.12.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.12.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 20.12.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 21.12.2017 

L’Istruttore Amministrativo  

  F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl. 4989 


