COMUNE DI TRECASE
(Città Metropolitana di Napoli)
IV SETTORE / URBANISTICA
Tel. 0815365761/212

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 06 DEL 18/03/2019
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
AL N. 128 DEL 19/03/2019

Oggetto: Presa d’atto delle istanze pervenute ed approvazione elenco idonei di cui all’Avviso
Pubblico per l’espletamento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento da parte
di giovani ingegneri della Provincia di Napoli.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
PREMESSO che
-

il Comune di Trecase intende promuovere attività di formazione di giovani ingegneri
consentendo ai medesimi di effettuare un tirocinio di formazione presso gli uffici dei settori
tecnici del comune;

-

peraltro, la presenza di giovani ingegneri presso gli Uffici dei Settori Tecnici Lavori Pubblici
ed Urbanistica dell’Ente e l’approfondimento e lo studio in settori propri di alcuni servizi,
potrà essere di supporto alle attività degli stessi;

-

con D.G.C. n. 69 del 18/06/2018 veniva approvato lo schema di Convenzione con l’ordine
degli Ingegneri/Architetti della Provincia di Napoli per tirocinio formativo;

-

con D.G.C. n. 91 del 04/10/2018 veniva approvato lo schema di avviso pubblico e modello
di domanda di partecipazione per l’espletamento di attività di tirocinio formativo e di
orientamento da parte di giovani ingegneri ed architetti;

-

in data 25/10/2018 nella sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli veniva
sottoscritto Protocollo d’Intesa tra l’Ordine degli Ingegneri di Napoli ed il Comune di
Trecase;

-

con determinazione del Responsabile del IV Settore R.G. n. 61 del 22/01/2019 veniva
approvato lo schema di Avviso Pubblico e veniva indetta procedura per la selezione di
giovani ingegneri della Provincia di Napoli per lo svolgimento di attività di tirocinio ed
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orientamento, e se ne disponeva la pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio on-line e sul
sito istituzionale del Comune di Trecase;

RILEVATO che
-

alla data di scadenza, prevista per il giorno 13/02/2019, sono pervenute nr. 13 (tredici)
istanze all’indirizzo di p.e.c. protocollo@pec.comunetrecase.it;

-

in data 18 marzo 2019 si è provveduto alla presa d’atto delle istanze pervenute redigendo
apposito verbale;

-

a seguito di istruttoria preliminare delle istanze pervenute si è provveduto alla stesura
dell’elenco idonei.

RITENUTO di dover procedere alla presa d’atto delle istanze pervenute ed all’approvazione
dell’elenco idonei;

PRECISATO che
-

si procederà alla selezione dei tirocinanti, a seguito di colloquio, secondo criteri atti a
favorire la formazione dei soggetti iscritti da un minor numero di anni, con minor età
anagrafica, privilegiando gli ingegneri con voto di laurea maggiore;

-

l’ufficio si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nell’istanza oltre
che nei relativi allegati e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi, al
termine della delle procedure di selezione;

-

coerentemente a quanto previsto dall’avviso di selezione la commissione per la selezione fra
gli aspiranti sarà composta di n. 3 membri, di cui uno designato dal Consiglio dell’Ordine ed
i rimanenti due dal Comune, di cui uno con funzioni di presidente.

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la D.G.C. n. 69 del 18/06/2018, la D.G.C. n. 91 del 04/10/2018, il Protocollo d’Intesa tra
l’Ordine degli Ingegneri di Napoli ed il Comune di Trecase del 25/10/2018;
D ETE R M I NA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente e ne costituisce motivazione giuridica, ai
sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii;
1. Dare atto delle istanze pervenute di cui all’Avviso Pubblico per l’espletamento delle attività
di tirocinio formativo e di orientamento da parte di giovani ingegneri della Provincia di
Napoli;
2. Di approvare, a seguito dell’istruttoria preliminare, l’elenco degli idonei di cui al verbale del
18/03/2019;
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3. Disporre ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, la
pubblicazione della presente determinazione unitamente all’allegato verbale sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di
concorso” in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013;
4. Dare atto che si procederà alla selezione dei tirocinanti coerentemente a quanto disposto con
D.G.C. n. 69 del 18/06/2018, D.G.C. n. 91 del 04/10/2018 ed il Protocollo d’Intesa tra
l’Ordine degli Ingegneri di Napoli ed il Comune di Trecase sottoscritto in data 25/10/2018;
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.);

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
ing. Giovanni d’Iorio
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COMUNE DI TRECASE
(Città Metropolitana di Napoli)
IV SETTORE / URBANISTICA
Tel. 0815365761/212

VERBALE N. 1 DEL 18/03/2019
Oggetto: Presa d’atto delle istanze pervenute ed approvazione elenco idonei di cui all’Avviso
Pubblico per l’espletamento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento da parte di
giovani ingegneri della Provincia di Napoli.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Il giorno 18 del mese di marzo dell’anno duemila-diciannove alle ore 10,00 nella sede comunale,
PREMESSO E CONSIDERATO
1) con Avviso Pubblico del 22/01/2019, che qui si intende integralmente riportato, veniva
indetta procedura per la selezione di giovani ingegneri della Provincia di Napoli per lo
svolgimento di attività di tirocinio ed orientamento, e se ne disponeva la pubblicazione dello
stesso all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Trecase;
2) Che l’avviso è stato affisso all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Trecase dal giorno 22/01/2019 al giorno 13/02/2019, come da documentazione agli atti;
3) Che sono pervenuti nr. 13 (tredici) istanze da parte dei sottoelencati professionisti agli atti
d’ufficio:

progressivo prot. data presentazione istanza Titolo

Nome

Cognome

Luogo di nascità

Data di nascita

1

473

28/01/2019

Ing.

Carmela

Sabatino

Castellammare di Stabia

11/04/1985

2

570

31/01/2019

Ing.

Raffaele

De Vito

Villaricca

31/05/1989

3

661

05/02/2019

Ing.

Giorgia

Minale

Napoli

13/01/1990

4

682

06/02/2019

Ing.

Margherita

Di Ruocco

Gragnano

10/03/1989

5

704

06/02/2019

Ing.

Maria

Sarro

Massa di Somma

22/05/1991

6

716

07/02/2019

Ing.

Giuseppina

Andolfo

Napoli

17/07/1988

7

750

08/02/2019

Ing.

Elvira

Scognamiglio

Napoli

02/05/1986

8

800

11/02/2019

Ing.

Simona

Viscovo

Pollena Trocchia

20/02/1991

9

829

12/02/2019

Ing.

Rosalba

Verdoliva

Castellammare di Stabia

19/10/1989
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10

832

12/02/2019

Ing.

Natale

Sorrentino

Torre del Greco

15/05/1985

11

855

12/02/2019

Ing.

Giuseppe

Esposito

Piano di Sorrento

06/05/1984

12

887

13/02/2019

Ing.

Erica

Salvi

Seriate

07/04/1987

13

897

13/02/2019

Ing.

Annalaura

Vuoto

Napoli

13/07/1991

4) A seguito dell’istruttoria preliminare sono giudicati idonei i seguenti candidati:

progressivo prot. data presentazione istanza Titolo

Nome

Cognome

Luogo di nascità

Data di nascita IDONEITÀ

1

473

28/01/2019

Ing.

Carmela

Sabatino

Castellammare di Stabia

11/04/1985

SI

2

570

31/01/2019

Ing.

Raffaele

De Vito

Villaricca

31/05/1989

SI

3

661

05/02/2019

Ing.

Giorgia

Minale

Napoli

13/01/1990

SI

4

682

06/02/2019

Ing.

Margherita

Di Ruocco

Gragnano

10/03/1989

SI

5

704

06/02/2019

Ing.

Maria

Sarro

Massa di Somma

22/05/1991

SI

6

716

07/02/2019

Ing.

Giuseppina

Andolfo

Napoli

17/07/1988

SI

7

750

08/02/2019

Ing.

Elvira

Scognamiglio

Napoli

02/05/1986

SI

8

800

11/02/2019

Ing.

Simona

Viscovo

Pollena Trocchia

20/02/1991

SI

9

829

12/02/2019

Ing.

Rosalba

Verdoliva

Castellammare di Stabia

19/10/1989

SI

10

832

12/02/2019

Ing.

Natale

Sorrentino

Torre del Greco

15/05/1985

SI

11

855

12/02/2019

Ing.

Giuseppe

Esposito

Piano di Sorrento

06/05/1984

SI

12

887

13/02/2019

Ing.

Erica

Salvi

Seriate

07/04/1987

SI

13

897

13/02/2019

Ing.

Annalaura

Vuoto

Napoli

13/07/1991

SI

Alle ore 12:00 si procede alla chiusura del verbale.
Trecase 18/03/2019

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
F.to ing. Giovanni d’Iorio
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Trecase lì ___________________
Il Responsabile del IV Settore
ing. Giovanni d’Iorio
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto, quantificata nel prospetto contabile allegato.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro
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COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi delle disposizioni del vigente statuto comunale, è stata pubblicata in
data odierna sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Albo pretorio online, con la sola indicazione del
settore proponente, dell’oggetto e del numero di classificazione.
Trecase lì 19.03.2019
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to R. Pirone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene affissa
all'Albo Pretorio on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.
Trecase lì 19.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dsa Elena Setaro
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