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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 2 del 03-01-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Ratifica Convenzione Libera Università Maria Assunta (LUMSA). 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che la Libera Università Maria Assunta (LUMSA) con sede in Roma, Via della 

Traspontina 21, CAP 00193 ha rappresentato la volontà di instaurare un rapporto di collaborazione 

con l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso per consentire a studenti frequentanti l’Università 

stessa di svolgere uno stage formativo presso la sede dell’Ufficio di Piano sita a Campobasso, quale 

Comune capofila; 

 

Considerato che: 

-  l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso ha al suo interno un Servizio Sociale 

Professionale molto ben strutturato, del quale fanno parte 8 Assistenti Sociali, ciascuna 

competente  per una diversa area territoriale; 

- tale servizio, unitamente a quello degli Uffici di cittadinanza (nel quale sono presenti altri 

operatori sociali) viene affidato alle ditte che risultino di volta in volta aggiudicatarie del 

relativo bando; 

- tali professionisti sono perciò dipendenti della ditta incaricata di gestire i Servizi innanzi 

detti: Uffici di cittadinanza e Servizio Sociale Professionale connesso; 

Preso atto che l’ATS di Campobasso ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere i 

tirocinanti per lo svolgimento di un tirocinio di formazione ed orientamento presso la sede 

comunale; 

 

Rilevato che obiettivo preminente dell’attività stagistica è quello di agevolare le scelte professionali 

degli allievi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza 

tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi; 

 

Ribadito che l’attività di tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e 

che sono a carico della Libera Università Maria Assunta (LUMSA) le assicurazioni contro gli 

infortuni sul lavoro presso l’I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative 

operanti nel settore; 

Vista la convenzione proposta dalla Libera Università Maria Assunta (LUMSA) per l’attività di 

tirocinio, formazione ed orientamento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante 

formale e sostanziale dello stesso, già sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti, della durata di 

anni 3 (tre); 

Ritenuto, pertanto, di: 

- ratificare la suddetta convenzione; 
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- stabilire che si procederà con diversi e separati atti all’approvazione di successivi progetti 

attuativi riguardanti lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento; 

Visti: 

-  l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e 

della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di ratificare la convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento, sottoscritta in data 

30/10/2017, i legali rappresentati dell’ATS di Campobasso e Libera Università Maria 

Assunta (LUMSA) tra il Comune di Campobasso e l’Università degli Studi del Molise; 

 

2) di prendere atto che la stessa ha validità di anni tre; 

 

3) stabilire che si procederà con diversi e separati atti all’approvazione di successivi progetti 

attuativi riguardanti lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento; 

 

4) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 

del 18.8.2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla 

Legge n. 213 del 7.12.2012.   

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 11 del 03-

01-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 03-01-2018 al 18-01-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  19-01-18 F.to  Giovanna Epifante 
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