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COMUNE DI PAGANI - Provincia di Salerno 

Proposta Determina n. 1586 del 12/12/2019, AREA AMMINISTRATIVA num. Det. 124 
______________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 27.11.2019 avente ad oggetto “PROGETTO 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. PROVVEDIMENTI “è stato stabilito 

di approvare il “Progetto Tirocini Formativi” riservato a 20 (venti) tirocinanti così suddivisi: 

• n. 04 (QUATTRO) laureati in Architettura e/o Ingegneria; 

• n. 02 (DUE) Diplomati Geometra; 

• n. 06 (SEI) laureati in Economia e Commercio; 

• n. 08 (OTTO) laureati in Giurisprudenza; 

- con la medesima Delibera è stato demandato al Responsabile Area Amministrativa il compito di 

elaborare e pubblicare uno specifico AVVISO pubblico finalizzato a consentire la presentazione di istanze 

motivate e documentate di partecipazione alla selezione dei tirocinanti da impegnare presso il Comune di 

Pagani; 

Atteso che in esecuzione del compito affidato con il ricordato atto deliberativo occorre approvare 

l’Avviso Pubblico in argomento; 

Dato atto che la spesa necessaria è di € 60.000,00 e trova adeguata copertura sul cap. 421 esercizio 

2019, impegno n.  …./0;  

Visti: 

- Il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- La Legge la 241/90 e s.m.i.; 

- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

- Lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

- L’art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14/09/2000, come modificato ed integrato dall’art. 16 del C.C.N.L. 

stipulato il 5 ottobre 2001; 

- Il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Il Decreto Sindacale n. 166 del 11/12/2019, con il quale l’avv. Giuseppe Serritiello veniva nominato 

Responsabile dell’AREA Amministrativa; 

DETERMINA 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto monocratico per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2. Dare avvio all’esecuzione, in conformità a quanto stabilito con Delibera di G.M. n. 170 del 

27.11.2019 al “Progetto Tirocini formativi”; 

3. Approvare l’Avviso Pubblico, come da Allegato SUB A), finalizzato a consentire la presentazione di 

istanze motivate e documentate di partecipazione alla Selezione dei tirocinanti da impegnare presso il 

Comune di Pagani in numero di 20 (venti) complessivi così suddivisi per specialità: 

• n. 04 (QUATTRO) laureati in Architettura e/o Ingegneria; 

• n. 02 (DUE) Diplomati Geometra; 

• n. 06 (SEI) laureati in Economia e Commercio; 

• n. 08 (OTTO) laureati in Giurisprudenza; 

4. Di impegnare la spesa necessaria, pari ad € 60.000,00, con imputazione al Capitolo 421 del Bilancio 

di Previsione 2019, impegno n. …. ; 



 

 

5. Di impegnare la spesa necessaria per oneri assicurativi pari ad € 5,000,00 al Capitolo 190 del 

bilancio di Previsione 2019, impegno n. …; 

6. Di dare atto che, per la graduatoria finale, in caso di parità di punteggio tra più concorrenti, sarà 

preferito il più giovane di età; 

7. Di dare atto che l’amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare 

corso alla selezione e di ritirare il bando allegato alla presente determina anche all’esito della 

presentazione delle domande e prima di formulare eventuale graduatoria; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in Amministrazione 

trasparente:  

Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1, comma 32 legge 190/2012 modificato con 

art. 22 D. Lgs. 97 del 25/05/2016;  

Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 33/2013. 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Avv. Giuseppe Serritiello 

     



 

 

 
ALLEGATO SUB A)     

Avviso pubblico di selezione per l’attivazione di n. 20 (Venti) tirocini formativi e di 
orientamento al lavoro per neo-laureati e studenti universitari 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 27.11.2019 avente ad oggetto “PROGETTO 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. PROVVEDIMENTI “ 

Vista la Legge 28 giugno 2012 n. 92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita”;  

Visto il Regolamento Regione Campania n. 4 del 07.05.2018; 

In esecuzione della propria determinazione n. ___ del ______ di approvazione del presente avviso di 

selezione  

RENDE NOTO  

ARTICOLO 1 - OGGETTO  
Il Comune di Pagani per consentire ai giovani interessati la possibilità di effettuare un’esperienza 

formativa all’interno degli uffici dell’Ente, finalizzata allo sviluppo di competenze teoriche e pratiche 

orientate a favorire l’accesso al mondo lavorativo e a comprenderne i meccanismi di funzionamento, 

intende attivare n. 20 (Venti) tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui:  

• n. 04 (QUATTRO) laureati in Architettura e/o Ingegneria; 
• n. 02 (DUE) Diplomati Geometra; 
• n. 06 (SEI) laureati in Economia e Commercio; 
• n. 08 (OTTO) laureati in Giurisprudenza. 
Il Tirocinio avrà la durata di mesi 6 (SEI) per complessive n. 780 ORE (30 Ore settimanali) e sarà 

retribuito con un compenso (rimborso spese) pari ad € 500,00 mensili rapportato al numero delle ore 

effettuate (massimo 120/mese). 

ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI  
Possono partecipare alla selezione i giovani, che alla data di presentazione della domanda, siano in 

possesso dei seguenti requisiti:  

• essere residenti nel Comune di Pagani e/o in uno dei Comuni della Provincia di Salerno; 

• aver conseguito il diploma di laurea di primo o secondo livello non oltre i sessanta mesi antecedenti la 

data di scadenza dell'Avviso; 

• avere un’età minima di anni 18 e massima di 35 anni alla data di presentazione della domanda; 

• trovarsi in stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda; 

• non aver riportato condanne penali ed essere in possesso dei diritti politici e civili; 

• non aver svolto attività lavorativa da dipendenti nella stessa mansione nell’ultimo anno; 

• non essere percettori di ammortizzatori; 

• non far parte di altri e diversi progetti di politica attiva rivolti ai giovani; 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso pubblico 

per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione essendo chiaro che: 

• il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva; 

• il requisito relativo al conseguimento della laurea non antecedente ai sessanta mesi dovrà permanere 

fino all’avviamento del tirocinio non essendo ammesso, infatti, l’avvio di tirocini di formazione ed 

orientamento a favore di laureati che abbiano conseguito il titolo di studio antecedentemente ai 60 mesi. 

ARTICOLO 3 - SEDE DEL TIROCINIO  
Il tirocinio si svolgerà presso le varie sedi del Comune di Pagani. 

ARTICOLO 4 - DURATA  
Il tirocinio avrà una durata massima di 6 mesi, con un impegno massimo di 780 ore complessive (30 ore 

settimanali), prorogabile per ulteriori sei mesi e potrà essere interrotto in qualsiasi momento su richiesta 

del tirocinante o su richiesta motivata del tutor aziendale o del Responsabile dell’Area funzionale di 

assegnazione.  



 

 

ARTICOLO 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL TIROCINIO 
I tirocini formativi non possono, in nessun caso, configurarsi come rapporto di lavoro dipendente. Al fine 

di incentivare la partecipazione dei giovani e di valorizzare l’impegno a servizio dell’ente, il Comune 

intende conferire un corrispettivo mensile pari ad € 500,00, a titolo di rimborso spese, giusto articolo 7 

Regolamento Regione Campania n. 4 del 07.05.2018. 

Tale importo rappresenta e costituisce indennità fiscalmente assimilata a reddito da lavoro dipendente e 

potrà essere erogata solo per le effettive giornate di presenza attestate dal Responsabile dell’area di 

assegnazione. 

Stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, la sua percezione 

non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.  

A ciascun tirocinante sarà garantita copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro INAIL e per la 

responsabilità civile verso terzi.  

ARTICOLO 6 - SELEZIONE CANDIDATI  
La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un'apposita Commissione, costituita dai Responsabili 

dell’AREA amministrativa, dell’AREA finanziaria e dell’AREA pianificazione urbanistica che redigerà 

apposita graduatoria, suddivisa per Ingegneri – Architetti, Geometri, Laureati in Economia e Commercio e 

Laureati in Giurisprudenza, sulla scorta del punteggio complessivo raggiunto da ogni singolo partecipante 

sulla base dei soli titoli così valutati:  

a) Diploma di laurea triennale: punti 0,136 per ogni punto del voto di laurea per un massimo di 15 

punti (nel caso di punteggio 110 con lode verrà attribuito il punteggio massimo); 

b) Laurea specialistica o magistrale o laurea vecchio ordinamento: punti 0,197 per ogni punto del voto 

di laurea per un massimo di 22 punti (nel caso di punteggio 110 con lode verrà attribuito il punteggio 

massimo);  

c) Conoscenza strumenti informatici: 4 punti attribuibili per l’intero nel caso in cui il concorrente abbia 

effettuato, durante il corso di laurea, almeno un esame di informatica oppure abbia effettuato un corso di 

informatica presso istituto riconosciuto di almeno 30 ore con rilascio di attestato finale;   

d) Diploma di geometra sarà valutato con punti 1 per ogni punto del voto di maturità; 

e) Residenza: max 4 punti. Potrà essere attribuito il punteggio solo nel caso in cui il candidato abbia la 

residenza nel Comune di Pagani da almeno un anno. Per ogni due anni in più, sarà attribuito un punto. I 

due anni dovranno intendersi per intero non potendo essere attribuito punteggio per frazioni di biennio. 

Ai fini del calcolo, nel caso si possiedano più titoli fra i sopraelencati, si attribuisce il punteggio 

esclusivamente al titolo che comporta il punteggio più alto e a parità di punteggio. 

Ai fini della graduatoria finale, in caso di parità di punteggio tra più concorrenti, sarà preferito il più 

giovane di età.  

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al 

Responsabile Area Amministrativa del Comune di Pagani e pervenire al protocollo dell’ente, Piazza 

D’Arezzo mediante consegna a mano oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite 

PEC all’indirizzo protocollo@comunedipagani.legalmail.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro le 

ore 12,00 del giorno 15 GENNAIO 2020. 

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.  

Nel caso di presentazione diretta della domanda farà fede il timbro a data apposto a cura del protocollo 

generale del Comune di Pagani.  

Non saranno ammesse domande pervenute dopo la data di scadenza.  

Si fa presente che non fa fede la data del timbro postale di spedizione.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazione 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione, né per eventuali disguidi postali, o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore.  

La domanda deve essere redatta in conformità allo schema che viene allegato al presente avviso di 

selezione.  

I candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445 del 28/12/2000, 



 

 

consapevoli delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato T.U., il possesso dei requisiti previsti dal 

bando.  

A tal proposito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate, rese dai candidati.  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a 

rispondere ai sensi dell’art. 76 del T.U. sopra citato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del più volte 

richiamato T.U.  

Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati, pena esclusione dalla selezione:  

a) Curriculum di studi attestante la laurea/diploma posseduto, l’anno di conseguimento ed i voti di 

Laurea/Diploma; 

b) Copia di un documento di identità in corso di validità; 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma non è soggetta ad autenticazione ai sensi 

dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000.  

La mancata sottoscrizione della domanda rende la stessa inesistente e comporta l’automatica esclusione 

dalla selezione.  

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pagani e sul sito internet istituzionale 

www.comunedipagani.it e nella sezioni Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal giorno 31 dicembre 2019. 

ARTICOLO 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Saranno escluse dalla selezione:  

a) Il mancato possesso da parte del candidato di tutti i requisiti sopracitati;  

b) Le domande pervenute oltre i termini stabiliti;  

c) Le domande prive della firma in calce o non firmate digitalmente;  

d) Le domande prive della copia leggibile del documento di identità personale in corso di validità; 

e) Le domande prive del curriculum vitae;  

f) Le domande non redatte utilizzando il modello allegato al presente avviso;  

g) Le domande che, facendo riferimento ad un titolo di studio conseguito all'estero, non contengano gli 

estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano come previsto ai precedenti punti.  

ARTICOLO 9 - MOTIVI DI DECADENZA  
Sono causa di decadenza del tirocinio le seguenti situazioni:  

a) Mancato inizio attività senza idonea e previa giustificazione, entro i termini stabiliti 

dall'Amministrazione Comunale;  

b) Assenze ingiustificate;  

c) Perdita dello stato di disoccupazione/inoccupazione;  

d) Verifiche che abbiano dato esiti negativi rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.  

 

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. 

e della Direttiva per l’attuazione del Codice stesso, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per l’attivazione 

dei tirocini. 

Detti dati saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto con il 

tirocinante per le finalità inerenti alla gestione del rapporto.  

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione.  

Il mancato conferimento degli stessi non dà luogo alla attivazione del tirocinio con l’Amministrazione 

Comunale.  

Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di Pagani – Area Amministrativa in 

qualità di titolare, anche attraverso l’utilizzo di applicativi informatici.  

La comunicazione o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata 

esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di Legge o di Regolamento. 



 

 

L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 13 e 24 del predetto D. 

Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

ARTICOLO 11  - DISPOSIZIONI FINALI  
Il Comune di Pagani si riserva, a suo insindacabile giudizio o qualora ne ravvisi l'opportunità, di 

modificare o revocare il presente avviso e di non dare corso alla selezione e ritirare il bando anche 

all’esito della presentazione delle domande e prima della formulazione di eventuale graduatoria.  

 

 



 

 

RICHIESTA SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 

Al Responsabile 

AREA AMMINISTRATIVA 

Comune di Pagani  

Piazza D’Arezzo 

84016 Pagani (SA) 

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________ consapevole della 

responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 

DPR n. 445/2000) e del fatto che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 DPR n. 445/2000).  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per lo svolgimento di tirocinio formativo e di orientamento presso gli uffici 

comunali , riservato a 20 (Venti) Laureati complessivi, per la fattispecie (ndr. barrare il tirocinio per il 

quale si partecipa): 

 ;n. 04 (QUATTRO) laureati in Architettura e/o Ingegneria ם

 ;n. 02 (DUE) Diplomati Geometra ם

 ;n. 06 (SEI) laureati in Economia e Commercio ם

 .n. 08 (OTTO) laureati in Giurisprudenza ם

A tal fine dichiara ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000:  

a) di essere nato/a il ____/__/______ a _____________________________ Prov. _____  codice 

fiscale ______________________; 

b) di avere la residenza anagrafica in Cap. _______Città______________________ Prov. ____ Via 

_______________________________ Tel. ____________ e-mail ___________________________  

c) che le eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo:  Città 

_______________________________Cap. _____________ Prov. ________ Via 

______________________________________________________;  

d) di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di __________________; 

e) di non avere subito condanne penali, passate in giudicato, per un periodo superiore a 5 anni;  

f) di godere dei diritti civili; 

g) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione; i) di 

essere disponibile a collaborare con il personale dipendente, svolgendo all’interno dell’ufficio designato 

alcuni dei compiti di competenza del servizio assegnato sotto la guida del Responsabile dell’Area 

interessata;  

h) di essere consapevole e di accettare che il tirocinio formativo e di orientamento avrà luogo presso 

una delle AREE funzionali dell’Ente; 

i) di accettare che la presenza all’interno dell’Ufficio (orario di arrivo, di uscita, ecc) dovrà risultare da 

appositi fogli di presenza, annotati e sottoscritti di volta in volta;  

j) di accettare che il tirocinio si svolgerà per un periodo di sei mesi consecutivi, eventualmente 

rinnovabili;  

k) di accettare di svolgere le attività assegnategli dal responsabile dell’Ufficio di riferimento, in funzione 

delle esigenze di servizio e dell’attitudine dimostrata;  



 

 

l)  di impegnarsi nello svolgimento delle attività presso l’Area interessata e a rispettare tutte le norme 

di imparzialità, di etica professionale e morale. In particolare, di adempiere allo specifico divieto di 

riservare attenzione di favore agli elaborati ed atti di ufficio che dovessero interessare professionisti o 

altri utenti in qualsiasi modo collegabili con sé stesso;  

m) di conoscere ed approvare che la partecipazione al tirocinio, finalizzata esclusivamente 

all’espletamento di un periodo di tirocinio pratico formativo, non darà luogo alla costituzione di alcun 

diritto o aspettativa di nessun genere in favore del tirocinante nei confronti dell’Amministrazione;  

n) di avere conseguito il diploma di maturità/laurea in __________________________ presso 

l’istituto/università _________________________________ di ________________________ nell’anno 

scolastico _______/________ riportando la votazione di _____________/100. 

Luogo e data ___________________  

____________________________ 

Si allegano: 

a) Curriculum Vita e di Studi 

b) Documento di riconoscimento C.I. n. _________________ rilasciata in data ___________ dal 

Comune di _________________________________________________. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AREA AMMINISTRATIVA nr.1586 del 12/12/2019

31/12/2019Data: Importo: 60.000,00

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 20 (VENTI) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AL
LAVORO PER NEO-LAUREATI E STUDENTI UNIVERSITARI.

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
2 - Segreteria generale
1 - Spese correnti
104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 60.600,00
0,00

60.000,00
60.000,00

600,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 421

Oggetto: PROGETTO TIROCINI FORMATIVI

Progetto:

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO AFFARI GENERALIResp. servizio:

2019 927/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 927/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 927/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSI 2019Beneficiario:

..............

U.O. Mandati
Salvatore Accadia

U.O. Mandati
Rosa Esposito

SIOPE: 1.04.02.03.005 - Tirocini formativi curriculari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 PAGANI li, 31/12/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.03.005 Tirocini formativi curriculari



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AREA AMMINISTRATIVA nr.1586 del 12/12/2019

31/12/2019Data: Importo: 5.000,00

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 20 (VENTI) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AL
LAVORO PER NEO-LAUREATI E STUDENTI UNIVERSITARI.

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali
1 - Spese correnti
110 - Altre spese correnti

Stanziamento attuale: 42.000,00
19.324,00

5.000,00
24.324,00
17.676,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 42.000,00

19.324,00

5.000,00

24.324,00

Disponibilità residua: 17.676,00

Capitolo: 190

Oggetto: ONERI PER LE ASSICURAZIONI

Progetto: 1-1Affari istituzionali

AREA AMBIENTE E PATRIMONIO

UFFICIO TUTELA AMBIENTALE PATRIMONIO MANUTENZIONEResp. servizio:

2019 928/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 928/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 928/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSI 2019Beneficiario:

..............

U.O. Mandati
Salvatore Accadia

U.O. Mandati
Rosa Esposito

SIOPE: 1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 PAGANI li, 31/12/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi



Comune di Pagani

Visti

1586

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 20 (VENTI) TIROCINI FORMATIVI E
DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PER NEO-LAUREATI E STUDENTI UNIVERSITARI.

2019

UFFICIO AFFARI GENERALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AMMINISTRATIVA

Nr. adozione settore: 124 Nr. adozione generale: 1360
31/12/2019Data adozione:

31/12/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

Giuseppe Serritiello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

SERRITIELLO GIUSEPPE;1;169038283854314917471490597824556021894



AREA AMMINISTRATIVA 
Determinazioni N. 124 del 31/12/2019 
 
         
 
 

 
 

 

A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  31/12/2019   

 

 
 
 
         

Istruttore Direttivo  

Area Amministrativa  

  
        Avv. Giuseppe Serritiello 

                        

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

SERRITIELLO GIUSEPPE;1;169038283854314917471490597824556021894


