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DETERMINA N” 9 DEL 31.01.2019

Oggetto: Attivazione n. 7 tirocini formativi non curriculari e integrazione impegno spesa n
182/2018 - Impegno di spesa
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PREMESSO:
Che la Legge regionale n. 6 del 5 aprile 2016 "Prime misure perla razionalizzazione della spesa e il
rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilita per I 'anno 2016"
all'art. 18, comma 1, testualmente recita "1. La Regione Campania promuove le necessarie azioni per
lo svolgimento dell'edizione 2019 delle Universiadi in Campania, in esito alla delibera del comitato
esecutivo della Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU), in data 5 marzo 2016,
riconoscendone la valenza di grande evento:

a) perla promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in ambito
internazionale;
b) per il potenziamento dell'impiantistica sportiva ela diffusione dello sport, in ambito regionale;
c) per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e
d'interesse dei territori interessati;
d) perla valorizzazione ed integrazione dei sistema universitario campano."

CONSIDERATO CHE:
0 con la Legge n. 205 del 27/12/2017, art. 1, comma 375, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.

302 del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, all'art. 1 comma 375, al fine di assicurare la
realizzazione dell'Universiade Napoli 2019, è nominato un Commissario straordinario "il quale
opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla
progettazione e realizzazione dei lavori e alfacquisizione di servizi e beni, anche per eventi
strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva...omissis...”;

I con D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Unìversiade Napoli 2019 -
Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 - Modifiche Statutarie” si è
provveduto alle modifiche dello Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposita
convenzione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario straordinario
D.P.C.i\/i. del 5/02/2018;

0 con D.L. n. 91 del 25 luglio 2018, è stato individuato Commissario Straordinario delle Universiadi,
il Direttore Generale dell'Agenzia regionale Universiadi;

I ai sensi della su citata legge (art. 1, comma 376) il Commissario Straordinario 'f..subentra ai
soggetti istituiti ivi compresa l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, che può previa inteso svolgere
attivita di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per
l'Unii/ersiade 2019";

0 con delibera di Giunta Regionale della Campania n.519 del 2,08.2018, l'Aru viene autorizzata ad
apportare alla Convenzione in corso con il Commissario Straordinario, giusto DPCM del
5/02/2018, ogni necessaria modifica volta ad assicurare in conformità alla normativa vigente, il
supporto operativo necessario all'organízzazione dell'evento "Universiade Napoli 2019” ;

0 con decreto n. 10 del 30 agosto 2018 il Commissario Straordinario ha stabilito di avvalersi di tutte
le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ARU secondo Vorganigramma già in
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essere e di ritenere validi e vigenti tutti i piani, programmi, regolamenti e progetti già approvati,
nonché tutti i contratti e le convenzioni finora stipulate;

I con decreto n. 102 del 23/11/2018 si è approvato il piano degli interventi;

VISTO
- ll Regolamento n. 4 del 7.05.2018 della Regione Campania avente ad oggetto "Modifiche agli
articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del regolamento regionale del 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)- Disposizioni
regionali perla formazione professionale;

VISTA

- la Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento, regolante i rapporti tra

l'Università degli Studi di Napoli ”L'Orientale" e la Struttura Commissariale ARU firmata tra

le Parti e acquisita al prot. 2885/ARU in data 11.09.2018;

- la Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento, regolante i rapporti tra
l'Università Suor Orsola Benincasa e la Struttura Commissariale ARU firmata tra le Parti e
acquisita al prot. 2471/ARU in data 20.12.2017;

- la relazione istruttoria della dirigente dell'Area Istituzionale dell'ARU 2019, dott.ssa
Annapaola Voto, sui seguenti tirocinanti: dott.ssa Paola Del Giudice, dott. Marco Vitale,
dott.ssa Federica Petrucci, dottssa Claudia Moriello;

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 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 Suor Orsola Benincasa e l'Università L'Orientale provvederanno ad assicurare i
tirocinanti per gli infortuni sul lavoro presso l'lNAlL, nonché per la responsabilità civile verso terzi,
presso compagnia assicurative esperte nel settore. L'Ateneo assicura il tirocinante contro gli infortuni
sul lavoro presso l*lNAlL nella forma "Gestione per conto dello Stato” prevista dal combinato
disposto dagli artt. 127 e 190 del `l'.U. INAIL (DPR. 1124/65) e regolamentata dal D.M. 10.10.1985;
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- durante il periodo di tirocinio, i tirocinanti sono tenuti a svolgere le attività previste nel progetto
formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro; seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo o altre evenienze; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,
informazioni e conoscenza in merito a quanto acquisito durante lo svolgimento del tirocinio;
partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per
monitorare l'attuazione del progetto formativo;

RITENUTO
- opportuno determinare l'indennità di partecipazione da corrispondere ai tirocinanti non curricolari
dell'Università L'Orientale in € 700,00 (Euro settecento/00) mensile lordo;

- opportuno determinare l'indennità di partecipazione da corrispondere ai tirocinanti non curricolari
dell'Università Suor Orsola Benincasa € 500,00 (Euro cinquecento/00) mensile lordo quale
integrazione al precedente impegno spesa per: dott.ssa Paola Del Giudice, dott.ssa Federica
Petrucci, dott.ssa Claudia Moriello dal 1/02/2019 al 21/04/2019 (€ 1.333,00 x 3 x 3) e dott. Marco
Vitale dal 1/02/2019 al 20/05/2019 (€ 1.833,00 xl x 4m) per un importo complessivo di € 5.832,00
(Euro cinquemilaottocentotrentadue/00)

- che per l'anno 2018/2019 si dovranno attivare i sottoindicati n. 7 tirocini per un periodo di sei
mesi (dal 1/02/2019 al 31/07/2019) per un importo complessivo di € 29.400,00 (Euro
ventinovemilaquattrocento/00) sul capitolo 2700-20 "Workforce Management":
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NOME E
COGNOME
TIROCINANTE
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SECONDO
ASSEGNAZIONE
DA BAN DO -
ufficiale

NUMERO

o'ioENTiTA
DOCUMENTO
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DA
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ATO DATA DI
NASCITA

LUOGO Dl
NASCITA

RESIDENZA

GRAMANZINI
GIADA

Marketing e
Comunicazione
(tutor: .
Candeioro)

CA76406BY NAPOLI 13/05/1989 NAPOLI viA
GABRIELE
IANNELLI
ssa, sons,
NAi>ou

DE GIORGIO
PAOLA

Workforce &
Volunteers Mgt
(tutor: Ronca)

AU4425055 NAPQLT 28/04/1990 NAPOLI VIALE OLLI
AMINEI 26,
80131,
NAPOLI

I uouoai ERIKA Workforce and
Volunteers Mgt
(tutor: Ronca)

CA31309CH NAPOLI 04/04/1993 NAPOLI VIA
GALILEO
GALILEI 34,
80145,
NAPOLI

TRUPPI CLAUDIA Workforce and
Volunteers Mgt
(tutor: Ronca)

CA76261AB NAPOLI 03/05/1993 MASSA oi
so|v|MA
(NA)

VIA MARIO
POMPILIO
9, 80147,
NAPOLI

CALABRESE
EMANUELE

Direzione
Generale
(tutor: Voto)

CA35313Cl VITU LANO 15/os/1993 BENEVENTO VIA SANTA
MARIA
MAGGIORE
12, 82038,
VITU LANO

GIANNOTTI Direzione
Generale

AV1060013 NAPOLI 11/O5/1990 NAPOLI VIA
CIMAROSA
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ADRIANA (tutor: 69, 80127,
Romano) NAPOLI

FUSCO PIETRO Direzione CA68223BB NOLA 09/09/1991 SAN PAOLO
Generale BEL SITO
(tutor: Voto) (NA)

VIA SAN
FRANCESCO
132, 80035
NOLA

CONSIDERATO

- che il bilancio di previsione ARU/Struttura Commissariale per l'esercizio finanziario 2019/2021 è
stato approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 163 del 28/12/2018;

VISTI
- il Dlgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, comma 2,63, 95 co 4 lett a);

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, commi 375, 376, 377, 378, 379, 3780, 381, 382, 383, 384;

DETERMINA

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di procedere all'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento delI'Università L'Orientale di
Napoli dei seguenti dott.ri: Gramanzini Giada, De Giorgio Paola, Liguori Erika, Truppi Claudia,
Calabrese Emanuele, Giannotti Adriana, Fusco Pietro per n. 6 mesi (dal 01/02/2019 al 31/07/2019)
per un importo complessivo di € 29.400,00 (€700,00 x 6m x n.7);
- di integrare l'impegno di spesa n. 182/2018 per i tirocinanti Del Giudice Paola, Vitale Marco,
Petrucci Federica, Moriello Claudia come stabilito in premessa per l'importo di € 5.832,00 (Euro
cinquemilaottocentotrentadue);
- 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:

- 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;

I
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- l'Università Suor Orsola Benincasa, l'Università L'Orientale provvederanno ad assicurare I
tirocinanti per gli infortuni sul lavoro presso l'lNAIL, "gestione per conto 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.

- di impegnare l'importo di € 35.232,00 (trentacinquemiladuecentotrentadue/00)(€ 29.400,00 + €
5.832,00) occorrente per corrispondere l'indennità di partecipazione ai tirocinanti non
curricolari, sul capitolo 2700-20 "Workforce management" in favore di :

Gramanzini Giada nata a NAPOLI il 13/05/1989 - residente in NAPOLI , VIA GABRIELE
JANNELLI 586, 80128, NAPOLI - C.I: CA76406BY rilasciata dal Comune di Napoli per €
4.200,00;
Liguori Erika nata a NAPOLI il 04/04/1993 - residente in NAPOLI , VIALE OLLI AMINEI 26,
80131 - C.F: CA31309CH rilasciata dal Comune di NAPOLI per € 4.200,00;
Truppi Claudia nata a NAPOLI il 03/05/1993 - residente in MASSA DI SOMMA (NA) VIA
MARIO POMPILIO 9, 80147 - C.I: CA7626lAB rilasciata dal Comune di Napoli per €
4.200,00;
Calabrese Emanuele nata a VITULANO il 15/08/1993 - residente in BENENVENTO - VIA
SANTA MARIA MAGGIORE 12, 82038, VITULANO - C.l: CA35313CI rilasciata dal Comune di
VITULANO € 4.200,00;
Giannotti Adriana nata a NAPOLI il 11/05/1990 - residente in NAPOLI VIA CIMAROSA 69,
80127 - C.I: AV1060013 rilasciata dal Comune di NAPOLI € 4.200,00;
Fusco Pietro nata a SAN PAOLO BEL SITO (NA) il 09/09/1991 - residente in NOLA (NA)- VIA
SAN FRANCESCO 132, 80035- C.I: CA68223BB rilasciata dal Comune di NOLA € 4.200,00;
De Giorgio Paola nata a NAPOLI il 28/04/1990- residente in NAPOLI VIALE COLLI AMINEI 26,
80131- C.I: AU4425055 rilasciata dal Comune di NAPOLI € 4.200,00;
Del Giudice Paola nata a NAPOLI il 14/03/1991- residente in NAPOLI - Viale Augusto 122 -
C.I: 3936696AA rilasciata dal Comune di NAPOLI per€ 1.333,00;
Vitale Marco nato a SALERNO il 08/11/1992 -residente in SALERNO Via Bonaventura Poerio,
3 C.I: AR5944313 rilasciata dal Comune di SALERNO per € 1.833,00;
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0 Petrucci Federica nata a POZZUOLI il 26/02/1995 - residente in POZZUOLI (NA) Via Caio
Vestorio 6 - C.l: AS0789699 rilasciata dal Comune di POZZUOLI per € 1.333,00;

0 Moriello Claudia nata a CASERTA il 28/01/1987 - residente in FONDI (LT) VIA ILARIA ALPI-
PASSAPORTO YA6532436 per € 1.333,00;

- 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.

' DIRIGEN E E RUP

. sa
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EGOLARITA CONTABIL

É SIAPPONE, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato

finanziaria.
I D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura

C1 NON SI APPONE ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.Igs. 118/2011 così come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione
della copertura finanziaria perla motivazione indicata con nota prot. del , che
si allega.

IMPEGNO DI SPES I

Capitolo Bilancio di previsione 2019/2021 N. 2700-20

Oggetto: Attivazione n. 7 tirocini formativi non curriculari e integrazione impegno
spesa n. 182/2018 - Impegno di spesa .
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Impegno n°,;J;r_,á del I I I Importo €35. \Q“)
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CERTIFICAZIOE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata ubblicata sul sito
deII'Agenzia Regionale Universiadi in data \
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