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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.45 DEL 27 APRILE 2018 
 
OGGETTO: approvazione schema di progetto formativo per tirocinio di forma-

zione ed orientamento con l’Università Telematica PEGASO di 
Napoli ed autorizzazione al tirocinio al Dott. Vito Tartamella. 

=========================================================== 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 17;00 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostitui-
to il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 
2017/2022, ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Premesso che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall’art. 18 
della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con 
Decreto 25 marzo 1998, n. 142 e dall’art 11 della Legge 14.9.2011 n. 148; 
 Preso atto della richiesta del Dott. Vito Tartamella (che in copia si allega) con 
la quale, in qualità di studentessa della Facoltà Universitaria Telematica PEGASO di 
Napoli, chiede di poter praticare n.40 ore di Tirocinio presso l’IPAB Casa dei Fanciul-
li “Renda Ferrari” di Partanna (TP);  
 Considerato che, il sopracitato art. 18 della Legge 24.06.1997, n. 196, al com-
ma 1 lett. C) prevede la possibilità di svolgimento di tirocini sulla base di apposite 
convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) del suddetto articolo ed i da-
tori di lavoro pubblici e privati; 
 Verificato che per la predetta finalità è stata approvata, con delibera del Consi-
glio di Amministrazione n.12 del 23/02/2016, apposita convenzione composta da n.7 
articoli che regolamentano le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio forma-
tivo e di orientamento curriculare;  

Accertato che, la suddetta convenzione non comporta alcun impegno finanzia-
rio per il soggetto ospitante (IPAB) e che sono a carico dell’Ente promotore (Facoltà 
Universitaria Telematica PEGASO di Napoli) l’assicurazione del tirocinante contro 
gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL (od altra assicurazione privata), nonché la re-
sponsabilità civile verso terzi; 

Ravvisata la conseguente opportunità di approvare il predetto schema di con-
venzione in modo da dare la possibilità alla richiedente di poter eseguire il tirocinio 
presso il nostro Ente al fine di poter completare il corso di laurea al quale è iscritta; 
 Ritenuto opportuno autorizzare, previa sottoscrizione dello schema di conven-
zione suddetto, il tirocinio di formazione ed orientamento presso l’IPAB Casa dei 
Fanciulli “Renda Ferrari” di Partanna, del studente universitario Tartamella Vito nato 
a Trapani il 11/05/1968 ed ivi residente in Via Conv San Francesco di Paola n.75/C, 
Codice fiscale: TRTVTI68E116331M, frequentante la Facoltà Universitaria Telemati-
ca PEGASO di Napoli per n.40 ore; 



 Preso atto che le attività di cui al tirocinio in questione non costituisce alcun 
rapporto di lavoro; 

Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 

ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e 
s.m.i.; 

- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 
pubblica beneficenza ed opere pie; 

- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- Il D.Lgs. n.81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di 

rischi interferenziali; 
- Gli artt. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, in 

materia di “Amministrazione trasparente”; 
- La convenzione approvata e lo schema di progetto formativo;  

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 
Per quanto in premessa descritto, che qui si intende integralmente riportato di: 

1. Approvare gli allegati schemi di convenzione e progetto formativo di tirocinio 
di formazione ed orientamento che fanno parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, tra questa IPAB e la Facoltà Universitaria Telematica 
PEGASO di Napoli; 

2. Autorizzare fin d’ora, previa sottoscrizione dello schema di convenzione sud-
detto, il tirocinio di formazione ed orientamento presso l’IPAB Casa dei Fan-
ciulli “Renda Ferrari” di Partanna, del studente universitario Tartamella Vito 
nato a Trapani il 11/05/1968 ed ivi residente in Via Conv San Francesco di Pao-
la n.75/C, Codice fiscale: TRTVTI68E116331M, frequentante la Facoltà Uni-
versitaria Telematica PEGASO di Napoli per n.40 ore; 

3. Precisare che nessun onere sarà a carico di questa IPAB e che per l’attività di 
tirocinio non si configura giuridicamente alcun tipo di rapporto di lavoro e che 
la suddetta convenzione ha validità biennale dal giorno della sua sottoscrizione 
con rinnovo tacito salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti entro 
sei mesi dalla scadenza; 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267. 
 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA F.to TRINCERI GIUSEPPINA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI GRAZIA MARIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 
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