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OGGETTO: PDZ Sociale A1. Autorizzazione allo svolgimento di tirocinio formativo presso 
l’Antenna sociale di Grottaminarda.  

 
 

IL D I R I G E N T E 
 
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A1, 
 

Premesso che la legge n. 196/97, recante “norme in materia di promozione 
dell’occupazione” prevede, all’art. 18,  la possibilità di svolgimento di tirocinio formativo e di 
orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico, al fine di realizzare 
momenti di alternanza tra  studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali, mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro;  

lo svolgimento del tirocinio può essere effettuato sulla base di apposite convenzioni con 
Enti pubblici e privati, in possesso di specifici requisiti preventivamente determinati, in funzione di 
idonee garanzie all’espletamento delle iniziative in argomento; 

Vista la richiesta della dott.ssa Luisa Pastorella, nata ad Ariano Irpino il 10.01.1989  e 
residente a Grottaminarda , iscritta al corso di laurea in “Servizio sociale”, presso la facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, di poter essere ammessa allo 
svolgimento di tirocinio formativo pre-laurea, presso l’Antenna sociale di Grottaminarda;  

Ritenuto di poter accogliere la richiesta in virtù della convenzione stipulata in data 31/03/08 
con l’Università degli Studi di Napoli;   

Ritenuto altresì di avvalersi di tale opportunità, al fine di dare la possibilità ai laureati, di 
ampliare l’esperienza professionale negli uffici del Piano sociale di Zona dell’Ambito A 1; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

DETERMINA 

 di accogliere l’istanza di ammissione allo svolgimento di tirocinio pre-laurea della  dott.ssa 
Luisa Pastorella, , nata il 10.01.1989 ad Ariano Irpino e residente a Grottaminarda, iscritta al corso 



di laurea in Servizio sociale presso la Facoltà di Lettere  e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”;   

di dare atto che lo svolgimento del tirocinio è effettuato sulla base della convenzione 
stipulata  e sottoscritta, in data 21.03.2008  con l’Università degli Studi di Napoli “ Federico II ” ,  
il cui schema è stato approvato con propria determinazione n. 118 del 15.02.08 ;   

di dare atto che, a favore della tirocinante, sarà predisposto l’allegato  progetto formativo e 
di orientamento, contenente, tra l’altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con 
l’indicazione dei tempi di presenza  nella sede dell’Antenna sociale, gli uffici e i servizi presso cui 
si svolge il tirocinio, nonché gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità 
civile, a carico del soggetto promotore; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 

                        IL DIRIGENTE 
                Giuseppe Fiorellini 


