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DETERMINA DI IMPEGNO N.

DIRETTORE GENERALE: ING GIANLUCA BASILE 

SETTORE: DIREZIONE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. GIANLUCA BASILE

Oggetto: Convenzione per l’attivazione di tirocini formativi non curriculare con 
“Università degli studi di Napoli “L ’Orientale”.- ìtfpf&jxo



IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:

• in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale 
dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo 
d'Intesa finalizzato all'assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione Campania;

• l'Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad 
atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;

• in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha accettato di attribuire le Universiadi 2019 
alla Regione Campania e al CUSI;

• la Regione Campania, con Legge Regionale 5 aprile 2016 n.6, al fine di definire, coordinare, 
realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 quale grande evento strategico della politica 
regionale per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale in 
ambito internazionale, per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport in 
ambito regionale, per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio 
dell'evento e d'interesse permanente per i territori coinvolti e per la valorizzazione ed integrazione 
del sistema universitario campano, ha istituito l'Agenzia regionale per le Universiadi (ARU 2019), 
ente di scopo della Regione Campania dotato di personalità giuridica e di autonomia 
amministrativa e contabile;

• in attuazione della citata disposizione di Legge Regionale, la Giunta Regionale della Campania, al 
fine della realizzazione delle Universiadi 2019, quale obiettivo strategico per la Regione Campania 
sotto i molteplici profili indicati dal citato art. 18 della Legge Regionale n. 6/2016, con deliberazione 
n.174 del 26 aprile 2016, pubblicata sul BURC n.27 del 2 maggio 2016, ha approvato lo Statuto 
dell'Agenzia Regionale per le Universiadi - ARU 2019;

• in data 17 giugno 2016 è stato sottoscritto il contratto di assegnazione della XXX Universiade;
• con deliberazione n. 356 del 06/07/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di 

Programma Quadro "Summer Universiade Napoli 2019" ed i relativi allegati;
• in data 18 luglio 2016 è stato sottoscritto, tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Dipartimento 

per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministro, il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Campania e l'ARU 2019, 
l'Accordo di Programma Quadro "SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019";

• con Delibera di Giunta Regionale n. 276/2016 sono state destinate alla realizzazione delle 
Universiadi 2019 le risorse resesi disponibili sul FAS 2000-2006 per un ammontare complessivo pari 
ad €22.071.000,00;

• con la citata delibera si è dato atto che concorrono in via programmatica al finanziamento 
dell'evento "Summer Universiade Napoli 2019" ulteriori risorse per un ammontare complessivo pari 
a 249 M EURO, di cui 99 MEURO a valere sul "Programma Operativo Complementare" (POC) 2014
2020 e 150 M EURO a valere sul "Patto per lo sviluppo della Regione Campania", sottoscritto in 
data 24/04/2016 tra la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO CHE:

• la realizzazione delle Universiade vedrà la partecipazione e la collaborazione di tutto il mondo 
universitario con possibilità per i giovani studenti e laureandi di partecipare attivamente a questa 
importante esperienza che avrà riflessi su ogni aspetto della società (turismo, commercio, etc);

ATTESO CHE:
• che in attuazione dell'art. 18 della legge 196/1977 l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 

promuove tirocini formativi e di orientamento a favore degli studenti al fine di agevolare le scelte



professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di 
alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi;

VISTO:
• il Regolamento 29 novembre 2013, n. 7 della Regione Campania avente ad oggetto: "Modifiche al 

regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 "Regolamento di attuazione di cui alla L.R. n. 14 del 18 
novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. b) (Testo Unico della normativa della Regione Campania 
in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro)";

VISTA:
• la convenzione di tirocinio di formazione e orientamento, regolante i rapporti tra Università degli 

Studi di Napoli "L'Orientale" e l'Agenzia Regionale Universiade firmata tra le parti in data 
16/11/2017 e pervenuta in pari data a questa Agenzia, registrata al protocollo al n. 2091 ;

DATO ATTO CHE:
• il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della legge 196/1977 e 

successive modifiche e integrazioni non costituisce rapporto di lavoro;
• durante il tirocinio gli studenti sono seguiti da un docente responsabile didattico-organizzativo, 

designato dall'Università e da un tutor aziendale, individuato dall'ARU;
• l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" prowederà ad assicurare i tirocinanti per gli infortuni 

sul lavoro presso l'INAIL, "gestione per contro dello Stato" e per responsabilità civile presso 
apposita compagnia assicurativa;

• durante il periodo di tirocinio, i tirocinanti sono tenuti a: a) svolgere le attività previste nel progetto 
formativo e di orientamento; b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro; c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e 
conoscenza in merito a quanto acquisito durante lo svolgimento del tirocinio;

• durante il periodo di tirocinio, i tirocinanti dovranno, ai sensi dell'art. 3 comma 7 lett. e), percepire 
un'indennità di partecipazione in misura non inferiore a quella prevista dalla legge regionale.

RITENUTO:
opportuno determinare l'indennità di partecipazione da corrispondere ai tirocinanti non curriculari in euro 
600,00 (seicento) mensile lordo.
RITENUTO:
che per l'anno 2018 si dovranno attivare n. 7 tirocini per n. 6 mensilità che ammontano ad una spesa 
singola di euro 3.600,00, per un importo complessivo di euro 25.200,00 sul capitolo 2700-20 "Workforce 
Management";
VISTA:
che con email pervenuta in data 23 gennaio 2018 l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" comunicava 
la graduatoria finale con i relativi nominativi dei tirocinanti extracurriculari delle due macro-Area; 
CONSIDERATO:
che è in corso di predisposizione il bilancio di previsione ARU per l'esercizio finanziario 2018/2020 e che la 
gestione finanziaria dell'ARU si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria 
riguardanti l'esercizio provvisorio;
CONSIDERATO altresì che i servizi relativi all'organizzazione dell'evento oggetto del presente 
appalto risultano indispensabili per il corretto funzionamento dell'agenzia e, pertanto, la relativa 
spesa non può essere oggetto di frazionamento in quanto si tratta di servizi necessari a garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo necessario alla realizzazione dell'evento.

VISTI:



il vigente Statuto dell'ARU; 
la L. 24 giugno 1997, n. 196;

DETERMINA

-  di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di procedere all'approvazione del progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinante 

assegnato agli uffici dell'Aru e alla relativa comunicazione preventiva tramite il modulo UNILAV;
- di dare atto che: il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della 

legge 196/1977 e successive modifiche e integrazioni:
o non costituisce rapporto di lavoro;
o durante il tirocinio gli studenti sono seguiti da un docente responsabile didattico- 

organizzativo, designato daH'llniversità e da un tutor aziendale, individuato dall'ARU; 
o l'Università di Napoli L'Orientale provvederà ad assicurare i tirocinanti per gli infortuni sul 

lavoro presso l'INAIL, "gestione per contro dello Stato" e per responsabilità civile presso 
apposita compagnia assicurativa; durante il periodo di tirocinio 

o i tirocinanti sono tenuti a: a) a svolgere le attività previste nel progetto formativo e di 
orientamento; b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro; c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e 
conoscenza in merito a quanto acquisito durante lo svolgimento del tirocinio;

- di impegnare l'importo di euro 25.200,00 occorrente per corrispondere l'indennità di partecipazione 
ai tirocinanti non curriculari, sul capitolo 2700-20 "Workforce Management"di cui all'allegato elenco;

- di trasmettere il presente atto al responsabile finanziario per gli adempimenti di competenza.
- di disporre che sia data pubblicità del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione 

trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e
s.m.i..
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J» SI APPONE, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria.

NON SI APPONE ai sensi dell’art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione
della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota prot. _______
del_________, che si allega.

Capitolo Bilancio provvisorio n. J f C O - l D

Descrizione
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DIARIO

Si certifica che copia conforme all’originale della presente
dell'Agenzia Regionale Universiadi in data____________

Lì,______________

Si certifica che la presente è copia conforme all’originale
Lì,

deternpnazione (è stata pubblicata sul sito


