CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 751/19
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Convenzione con Università degli studi di Campobasso: autorizzazione tirocinio.
L’anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese di novembre alle ore 9.30, il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito,
in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio
stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n.
5715 del 22/11/2019
-------------------------------------------- O M I S S I S --------------------------------------------

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
GENTILE Antonello; 3) SANTORO Luigi; 4) RINALDI Leonardo, Consiglieri.
E’ altresì presente, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33 della
L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 2) CUSMAI Domenico
Vincenzo;

3) DEL VECCHIO Giosuè;

4) RIGNANESE Generoso; 5) SCHIAVONE

Francesco, Consiglieri.
Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art.
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta.
E’ presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

OMISSIS

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la bozza di Convenzione da stipulare tra l’Università degli Studi del Molise
sede di Campobasso e Consorzio per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione ed
orientamento da parte di studenti, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Rilevato che la disponibilità ad accogliere tirocinanti determina riscontri positivi per
l’attività e l’immagine del Consorzio, anche in relazione alla collaborazione con la comunità
scientifica, a condizione che:
-

non determini alcun tipo di costo a carico del Consorzio;

-

l’attività sia svolta entro gli orari di ufficio;

-

il tirocinante sia dotato di copertura assicurativa INAIL, INPS, RC che esoneri il
Consorzio da ogni tipo di danno e infortunio che il tirocinante stesso possa
determinare a proprio carico o a terzi;

-

l’attività rientri tra i compiti istituzionali del Consorzio e rispetti fedelmente
quella prevista dal progetto formativo preventivamente esaminato dal
Consorzio;

-

siano rispettate le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro;

-

sia assicurata la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,
informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti
durante lo svolgimento del tirocinio.

Ritenuto di prendere atto della suddetta bozza di Convenzione e di autorizzare, ora
per allora, il Presidente pt del Consorzio a sottoscriverla alle condizioni innanzi riportate,
autorizzando le strutture consortili alla esecuzione della stessa;
Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA
-

di prendere atto, per tutto quanto innanzi esposto, della bozza di Convenzione con
Università degli studi del Molise sede di Campobasso per lo svolgimento di attività
di tirocinio di formazione ed orientamento da parte di studenti;

-

di autorizzare, ora per allora, il Presidente p.t. del Consorzio a sottoscrivere, alle
condizioni riportate in premessa, la Convenzione medesima;

-

di autorizzare, inoltre, i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto
conseguenziale al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti
dall’art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato
all’unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene firmato e controfirmato a
norma dell’art. 57 dello Statuto consorziale.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

