
N. 68 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
E STRATI O DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 15 luglio 2002 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CAPOGRUPPO 
CDU, RELATIVA ALLA PROBLEMATICA INERENTE I TIROCINI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO PER I GIOVANI. 

L'anno duemiladue addì QUINDICI del mese di LUGLIO alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 21723 del 

09.07.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

Donato 13) FELEPPA 

Ugo 14) FURNO 

Egidio 15) GITIO 

16) lA VORGNA 
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Giovanni Angelo Mosé 

5) CAPOCEF ALO Spartico 17) LOMBARDI 
l -- ---"-"----- -- -------..:;;,;;;""ì------------- -''''-

f aolo F.Go)41 11 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LUCIANO ~tonÌo-"-- -"p,:,:'~",\-J--:- -------------- '-

7) COLETIA Antonio 
I . . 

19) MASTROCINQUE plO-vanm--------------------------~---, 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELLA ~i~-~~!!~L-------------------------------
9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO piovanni IL SEGRETARIO 

lO) DE GENNARO Giovanni 22) PETRUCCIANO r~p~~~?--------- 19 
Il) DELffiERO Emmanuele 23) PRINCIPE 

12) DICERBO Clemente 24) TESTA Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 5 - 8 - lO - 13 - 17 - 18 
~oopre~~iR~~oridciCooti~~~~S=S~AA~O_-~C~A~~~OT~O~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori BORRELLI - LAMPARELLI - NISTA 
Il Presidente, riconosciuto legale il nu mero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

dà la parola al Consigliere MOLINARO il quale data per letta la propria interrogazione allegata 
sotto la lettera A), tesa a conoscere le iniziative poste in essere dall'Ente presso la Regione 
Campania, al fIne di incrementare la disponibilità dei posti per la Provincia di Benevento, per i 
giovani interessati ai tirocini formativi. 

Risponde l'Assessore al ramo Dr. Giorgio Carlo NISTA come da relazione allegata sotto la 
lettera B) e da resoconto stenografIco allegato sotto la lettera C) evidenziando come le modalità di 
selezione dei giovani da_ avviare sono defInite con delibera regionale e che rispetto alla percentuale 
della popolazione, la J:>rovincia abbia ottenuto un numero di posti superiore alle altre Province. 
Inoltre, l'Ente, di propria iniziativa, ha attivato di concerto con Italia Lavoro S.p.A. il progetto Sud
Nord / Nord-Sud, per tirocini formativi per assunzioni a tempo indeterminato presso Aziende 
dell'Emilia Romagna. In base alla suddetta convenzione, tutti i nomi ed i curricula degli interessati 
sono inseriti in una Banca Dati dalla quale le Aziende possono attingere per eventuali assunzioni. 

Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri D'AMBROSIO e FELEPPA per cui i 
Consiglieri presenti sono 20. 

Al termine, l'interrogante si dichiara parzialmente soddisfatto. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 de) T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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===============================================i:ih:t ::~~:!:====== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in dat) --.;;;:....-_~~ ____ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATIESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

ll'3 AGO L..1UillU&.. 

lì --------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

fkx~ 
'. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica chela presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi de) T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
~1 ' . ' 

n. 267 il. giorno ' . 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n .. ______ del ______ _ 

Benevento n, ___ ~ ___ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

============================================================================ 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì __ .....;.......;..~~~ __ 'èD,c'...A IL SEGRETARIO GENERALE 



PROVINCIA di BENEVENTb 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . ............. .. 

U.O.:CONSIGLIO 

Benevento, lì ........ ............... . 

ALL' ASSESSORE 
GIORGIO C. NISTA 

AL CONSIGLIERE 
GIOVANNI MOLINARO 

SEDE 

Oggetto: Delibera di C.P. D. 68 del 15.07.2002 ad oggetto:INTERROGAZlONE 
DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CAPOGRUPPO 
CDV, RELATIVA ALLA PROBLEMATICA INERENTE I 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER I GIOVANI. 

Si rimette copia della delibera indicata in oggetto. 

I~""'n.larusso 
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OGGETTO: INTERROGAZIONE ALLA PfESIDENTE DELqA GltitNiIÀ'P,SOVI CIALE 

N.~S-.~ ! _-1_~r,1U. L '[ .... .... .. ~,,,------,,-,--,--r-~ 

VISTO ilO. Lgs. n.142/98 IIRegolamento recante norme di attuaiì8~'(?~~tl3#m+tlPi e dei 

criteri di cui all'articolo 18 della L.196/97. sui tirocini formativi e di orientamento
Tl

; 

VISTO CHE al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro. sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti 

che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L.1859/62; 

-:t 

VISTO il Decreto legislativo n.469/97 sul conferimento a Regioni ed enti locali di funzioni e 

compiti in materia di mercato del lavoro, che istituisce i Centri per l'impìego; 

CONSIDERATO CHE, al fine di assicuraFe rintegrazione tra i servizi per l'impiego. le 

politiche attive del lavoro e le politiche formative, le Regioni attribuiscono alle province: 

a. le funzioni ed i compiti relativi al collocamento è alla politica attiva del lavoro; 

b. gestione ed erogazione dei servizi cormessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle Regioni, 
traIIÙtè strutture denominate centri p~r rimpiego~ 

c. la gescione ed erogazione dei Sèrv1Zi, anche tramite centri per l'impiego, connessi alle 
funzioni e compiti conferiti alla Regione; 

VISTO CHE le recenti richieste inoltrate dai giovani sannìti al fine di partecipare ai tirocini 

formativi nelle regioni del Nord d'Italia sono risultate essere 278 a fronte dei 45 posti 

disponibili per la provincia di Benevento; 

SI INTERROGA PER SAPERE: 

1) Perché la provincia di Benevento non ha garantito una. maggiore disponibilità di 

posti per i giovani interessati ai tirocini formativi? 
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2) Perché, visto le 270 richieste di ammissione, il_ Presidente provinciale non ha 

promosso un' ozianc di ocncibilizzozione per 13 questione sannita presso la regione 

Campania, al fine di incrementare la. disponibilita di posti pp.r Irl provincia di 

Benevento? 

3) Perché i Centri per l'Impiego di Beneventu laf1guj~t,;uno anziché essere fulcri 

propulsori di oPPUllUllilb e serviLi per i giovani sanniti? 

Si chiede risposta orale in Consiglio Provinciale. 

Il Capogruppo provinciale 

. ;'2er Il CDU 

Doli. GIOVC~~~_R_O __ 

,'t 

fdJ 002 



Con riferimento alla interrogazione prodotta dal capogruppo provinciale CDU Dott. Giovanni 
Molinaro, riguardante i tirocini formativi nelle Regioni del Nord d'Itali~ si rappresenta quanto 
segue: 

l) Con atto n. 1241 del 28 marzo 2002, la Giunta Regionaie della Campania ha approvato 
l'avviso pubblico per la individuazione di 346 tirocinanti da inviare preso datori di lavoro 
delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. 
La ripartizione dei 346 posti disponibili è stata cosÌ effettuata: 
Provincia di Avellino 47 
Provincia di Benevento 45 
Provincia di Caserta 66 
Provincia di Napoli 126 
Provincia di Salerno 62 
In defInitiva alla nostra provincia è stata assegnata una quota pari al 13% delle disponibilità 
complessive. 
Le modalità di selezione dei giovani da avviare sono defmite dalla cita delibera di G.R. 
Considerato che la gestione di tutte le attività relative alla questione in argomento, è stata 
effettuata dalla Regione Campani~ sulla base di precisi vincoli di natura fmanziaria e 
normativa, ( i fondi messi a disposizione pari a circa 2 milioni di euro sono nazionali), 
risulta chiaro che la Provincia di Benevento può essere considerata alla stregua di un " 
soggetto attuatore" di direttive regionali. 
Tuttavia si vuole solo ricordare che la Provincia, di propria iniziativa ha attivato di concerto 
con Italia Lavoro Spa, il progetto SUD-NORDINORD-SUD per tirocini formativi per 
assunzioni a tempo indeterminato presso Aziende dell'Emilia Romagna. 
Sulla scorta delle domande presentate è stata creata una banca dati, disponibile presso Italia 
Lavoro, di tutti i soggetti interessati ( circa 300 giovani) dalla quale le Aziende interessate 
possono attingere per eventuali assunzioni. 

2) Le iniziative relative ai Centri per l'Impiego sono riassumibili in: 
Creazione quarto centro; 
Partenza. iniziative per orientamento professionale 
Varie Misure POR Campania 
Progetto "IN" con Italia Lavoro 
Attuazione obbligo formativo 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGliERE GIOVANNI MOLINARO, 
CAPOGRUPPO CDU, RELATIVA ALLA PROBLEMATICA INERENTE I 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER I GIOVANI. 

L'ESTENSORE L'AIIt IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. _--'--""'-___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
,ontrari N. 
! --

APPROVATA CON DELIBERA N. ____ _ ) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su Relazione '{\ ~ \-t t Sf~ 

----~--~~~------------

C PERTURA FINANZIARIA ILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SER.:yIZIO CONTABILITA' 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ___ _ allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data ________ _ IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



PROVINCIA di BENEVENTO 
PRESIDENTE On. le Carmine NARDONE 

CONSIGLIO PROVINCIALE 

). ç l D 'Y ! '1L~ t ORE (APPELLO ORE jL' b ) 
PRESENTI N. AS ASSENTI N. b 

SEDUTA DEL 

1. AGOSTINELLI 

2. BORRILLO 

3. BOSCO 

4. BOZZI 

5. CAPOCEFALO 

6. CENICCOLA 

7. COLETTA 

8. D'AMBROSIO 

9. DAMIANO 

lO. DE GENNARO 

11. DE LIBERO 

12. DI CERBO 

13. FELEPPA 

14. FURNO 

15. GITTO 

16. LA VORGNA 

17. LOMBARDI 

18. LUCIANO 

19. MASTROCINQUE 

20. MENECHELLA 

21. MOLINARO 

22.PETRUCCIANO 

23. PRINCIPE 

24. TESTA 

Donatof' 

Ugo P 
Egidio 

Giovanni 

Spartico (\ / 

Amedeo 

Antonio 

Mario ,A 
1"'1 

Nicola 

Giovanni A 
Emmanuele p 
Clemente p 
Michele A 
Romeo f 
Vincenzo 

Antimo p 

~ 

.~ 

./ 

Paolo A ,/'" 
Antonio Pr #"" 

Giovanni P (Presidente Consiglio Provinciale) 

Giovanni p 
Gianni p .... 
Fernando p 
Claudio ~ .".... 
Cosimo ? 
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OGGETTO: INTERROGAZIONE ALLA P E 

VISTO il D. Lgs. n.142/98 "Regolamento recante norme di attuaiì&~)l8~ti:,~rt'HtfPi e dei 

criteri dì cui aWarticolo 18 della L.196/97, sui tirocini formativi e di orientarnento
ll

; 

VISTO CHE al fine dì agevolare te scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti 

che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L.1859/62; 

;t 

VISTO il Decreto legislativo n.469/97 sul conferimento a Regioni ed enti locali di funzioni e 

compiti in materia dì mercato del lavoro, che istituisce i Centri per l'impìego; 

CONSIDERATO CHE, al fine di assicurare rintegrazione tra i servizi per l'impiego. le 

politiche attive del lavoro e le politiche formative, le Regioni attribuiscono alle province: 

a. le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e alla politica attiva del lavoro~ 

b. gestione ed erogazione dei servizi connessi alle fUnLioni e ai compiti attribuiti alle Regioni, 
tram..ìtc strutture denominate centri p~r rimplego~ 

c. la gescione ed erogazione dei servizi, anche trarnite centri per l'impiego, connessi alle 
funzioni e compili conferiti alla Regione; 

VISTO CHE le recenti richieste inoltrate dai giovanì sannìti al fine di partecipare ai tirocini 

formativi nelle regioni del Nord d'Italia sono risultate essere 278 a fronte dei 45 posti 

disponibili per la provincia di Benevento; 

SI INTERROGA PER SAPERE: 

1) Perché la provincia di Benevento non ha garantito una. maggiore disponibilità di 

posti per i giovani interessati ai tirocini formativi? 
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2) Perché, visto le 278 richieste di ammissione, il Presidente provinciale non ha 

prom03S0 un'oziono di scnDibilizzozione per la questione sannita presso la regione 

Campania, al fine di incrementare la disponibiliti1 di postI f1p.r 1M provincia di 

Benevento? 

~) Perché i Centri per l'Impiego di Benevento lar1guj~c.;uno anziché essere fulcri 

propulsori di apPuI lUllilb e sefviLi per i giovani sanniti? 

Si chiede risposta orale in Consiglio Provinciale. 

Il Capogruppo provinciale . 6'Jer Il CDU 
Dull. GIQV nlìl M /0 NARO 

\'~)/'""-

,'t 
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Con riferimento alla interrogazione prodotta dal capogruppo provinciale CDV Dott. Giovanni 
Mo linaro , riguardante i tirocini formativi nelle Regioni del Nord d'Italia, si rappresenta quanto 
segue: 

1) Con atto n. 1241 del 28 marzo 2002, la Giunta Regionai~ della Campania ha approvato 
l'avviso pubblico per la individuazione di 346 tirocinanti da inviare preso datori di lavoro 
delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. 
La ripartizione dei 346 posti disponibili è stata così effettuata: 
Provincia di Avellino 47 
Provincia di Benevento 45 
Provincia di Caserta 66 
Provincia di Napoli 126 
Provincia di Salerno 62 
In defInitiva alla nostra provincia è stata assegnata una quota pari al 13% delle disponibilità 
complessive. 
Le modalità di selezione dei giovani da avviare sono defmite dalla cita delibera di G.R. 
Considerato che la gestione di tutte le attività relative alla questione in argomento, è stata 
effettuata dalla Regione Campania, sulla base di precisi vincoli di natura fmanziaria e 
normativa, ( i fondi messi a disposizione pari a circa 2 milioni di euro sono nazionali), 
risulta chiaro che la Provincia di Benevento può essere considerata alla stregua di un " 
soggetto attuatore" di direttive regionali. 
Tuttavia si vuole solo ricordare che la Provincia, di propria iniziativa ha attivato di concerto 
con Italia Lavoro Spa, il progetto SVD-NORDINORD-SVD per tirocini formativi per 
assunzioni a tempo indeterminato presso Aziende dell'Emilia Romagna. 
Sulla scorta delle domande presentate è stata creata una banca dati, disponibile presso Italia 
Lavoro, di tutti i soggetti interessati ( circa 300 giovani) dalla quale le Aziende interessate 
possono attingere per eventuali assunzioni. 

2) Le iniziative relative ai Centri per l'Impiego sono riassumibili in: 
Creazione quarto centro; 
Partenza iniziative per orientamento professionale 
Varie Misure POR Campania 
Progetto "IN" con Italia Lavoro 
Attuazione obbligo formativo 
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formativi regioni del Nord dOltafia sono risultate essere 278 a fronte òei 45 posti 

disponibili per fa provincia di Benevento; 

SI It\lTERROGA PER SAPERE: 

1) Perché la proViocta di Benevento non ha garantito una maggiore disponibilità di 

posti per i giovani interessati ai tirocini formativi? 
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