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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 1    
 
 
OGGETTO: Proroga convenzione con il CAMPP per l'effettuazione di un tirocinio in 
biblioteca comunale, denominato "inserimento socio-lavorativo" 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 02 del mese di GENNAIO   alle ore 18:10, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa Ilva SANTAROSSA  in qualità di VICE Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Proroga convenzione con il CAMPP per l'effettuazione di un tirocinio in 
biblioteca comunale, denominato “inserimento socio-lavorativo” 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 prevede tirocini formativi 
e di orientamento, sulla base di apposite convenzioni promosse, tra gli altri enti, anche dai Servizi di 
inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; 

VISTO che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 441 del 10.03.2006 ha 
individuato nel Consorzio per l’Assistenza Medico PsicoPedagogica – CAMPP uno dei soggetti 
istituzionali gestori per la Provincia di Udine dei  Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL);  

ATTESO che da anni il CAMPP interviene nel settore della formazione professionale ed 
avviamento al lavoro attraverso le LL.RR. 41/96 e 18/2005, inserendo con gradualità e con adeguato 
supporto tecnico giovani disabili in situazioni di lavoro, facendoli partecipare con progressività alle 
attività produttive di aziende pubbliche e private; 

RICHIAMATA la Convenzione per l’effettuazione di un tirocinio di formazione avviato a  
partire dal 2 novembre 1998 e rinnovato annualmente; 

VISTA la deliberazione giuntale n. 238 del 12 dicembre 2011 che ha disposto di prorogare 
il tirocinio sino al 31 dicembre 2012;  

ATTESO che detto tirocinio, che vede l’inserimento lavorativo di un’unità, ha come 
obiettivo generale quello di consentire la maturazione complessiva della personalità e la progressiva 
acquisizione di capacità lavorative  da parte della persona inserita in biblioteca; 

 VISTO che la Convenzione può essere prorogata per un periodo compreso tra il 2.01.2013 
e il 31.12.2013 con rinnovo espresso per iscritto da entrambe le parti; 

SENTITI gli assessori alla cultura e alla politiche sociali che, esprimendo la propria 
soddisfazione per le finalità perseguite dal progetto e per gli esiti favorevoli raggiunti, invitano a 
proseguire il tirocinio per il periodo compreso tra il  2.01.2013 e il 31.12.2013; 

VISTO che il Campp ha già espresso la volontà di rinnovare la Convenzione, come risulta 
dalla sottoscrizione della Convenzione stessa allegata al presente atto in quanto parte integrante e 
sostanziale dello stesso e depositata agli atti d’ufficio; 

PRECISATO che il tirocinante non stabilisce rapporto di lavoro e che non fa carico a 
questa Amministrazione alcun obbligo di ordine economico e giuridico e che, inoltre, il tirocinante è 
coperto da assicurazione INAIL e da polizza aggiuntiva RCT a carico del CAMPP che gestisce il 
Servizio Inserimento Lavorativo; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente 

atto; 
 

  

D E L I B E R A  
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1) di PROROGARE per il periodo compreso tra il 2.01.2013 e il 31.12.2013 il tirocinio di 
Formazione in Situazione dell’unità segnalata dal C.A.M.P.P.; 

2) di AUTORIZZARE il capo Settore Finanziario e Affari Generali alla firma della 
Convenzione - allegata al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale dello stesso e di cui si 
omette la pubblicazione - la quale disciplina i rapporti tra il Campp e il Comune; 

3) di DARE ATTO che il tirocinante è coperto da assicurazione INAIL e da polizza 
aggiuntiva RCT a carico del CAMPP e che con detto tirocinio non viene stabilito alcun rapporto di 
lavoro e non vengono assunti obblighi di ordine economico e giuridico. 

               

Allegato: Convenzione di cui si omette la pubblicazione 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

D e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 1 del 02/01/2013  4 

 
 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Proroga convenzione con il CAMPP per 
l'effettuazione di un tirocinio in biblioteca comunale, denominato "inserimento 
socio-lavorativo"  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
02/01/2013 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA Ilva 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/01/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
22/01/2013 . 
Lì   07/01/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 07/01/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                       Davide CIBIC                                                           

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  07 GENNAIO 2013 


