COPIA

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”
(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N° 31/2014

OGGETTO: Richiesta di tirocinio formativo presso il Parco Dune Costiere da parte di
Valerio Palasciano - Presa d’atto
L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di maggio in Ostuni, presso
l’Albergabici sita nell’ex Casa Cantoniera ANAS di Montalbano di Fasano, a seguito di
formale convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei signori:
pres.
Prof.ssa ANGLANI Giulia

Presidente

Avv. COLUCCI Giuseppe
Dr. LOMBARDI Vito
Avv. PUTIGNANO Vincenzo

Membro esperto

ass.

X
X

Membro esperto
Membro esperto

X
X

Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco dr. Gianfranco CIOLA con voto
consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
Decreto Legislativo n. 267/2000.
Ostuni, 31 maggio 2014

Il Direttore
(Dr. Gianfranco CIOLA)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49 Decreto Legislativo n. 267/2000.
Ostuni, 31 maggio 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(M.Loreta GIOVENE)

IL PRESIDENTE
dall’esame della documentazione acquisita e delle preliminari valutazioni istruttorie
operate dagli uffici dell'Ente Parco Paco, relaziona:
che con nota indirizzata al Consorzio di gestione del Parco Regionale delle Dune
Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ed acquisita al Prot. n.206 del 26.05.2014,
il dott. Valerio Palasciano nato a Fasano il 01.08.1989 e residente in Pezze di Greco di
Fasano alla via A.Oroboni, 22 Cod. Fisc.PLSVLR89M01D508T, chiedeva all'ente Parco la
possibilità di svolgere uno stage/tirocinio presso le strutture del Parco con riferimento alle
tematiche su cui la richiedente ha maturato competenze di studio e professionali.
VISTA la delibera di Giunta esecutiva n.12 del 6.04.2013, con la quale l’Ente Parco
Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ha approvato il
Regolamento per lo svolgimento di praticantati, tirocini e stage presso le strutture del
Parco.
RITENUTO che le esperienze professionali e le competenze del richiedente,
laureando in Lingue e letterature straniere così come evidenziate dal curriculum allegato
alla richiesta siano in linea con le finalità istitutive e le attività svolte dell’Ente Parco e
quindi che la richiesta di svolgere un tirocinio presso gli Uffici del Parco con riferimento alle
tematiche di sua competenza sia acconsentibile.
CONSIDERATO altresì che lo stage non comporta per l’Ente Parco alcun onere
finanziario.
Premesso quanto sopra il Direttore propone alla Giunta esecutiva:
• di prendere atto dello schema di Convenzione di Tirocinio (allegata alla presente) tra il
Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e il
richiedente Valerio Palasciano nato a Fasano il 01.08.1989 in Pezze di Greco di
Fasano alla via A.Oroboni, 22 Cod. Fisc. PLSVLR89M01D508T;
• di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per
l’Ente Parco, stante la peculiarità del rapporto che si viene a creare tra il Parco e il
tirocinante, così come previsto nel predetto regolamento è a titolo completamente
gratuito e volontario e non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo e che
l’assicurazione R.C. rimane a carico del tirocinante;
• di demandare agli organi esecutivi del Parco: Presidente, Direttore e Responsabili dei
Servizi, la sottoscrizione e l’attuazione della Convenzione.
LA GIUNTA ESECUTIVA
SENTITA la Proposta del Direttore
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO lo Statuto del Consorzio;
VISTO il regolamento per lo svolgimento di praticantati, tirocini e stage, approvato con
delibera di Giunta esecutiva n.12 del 6.04.2013;
CON voti unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA
Per tutte le motivazioni riportate in narrativa:
•

•

•

Di prendere atto dello schema di Convenzione di Tirocinio tra il Parco Regionale delle
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e il dott. Valerio Palasciano
(allegata alla presente) in Pezze di Greco di Fasano alla via A.Oroboni, 22 Cod. Fisc.
PLSVLR89M01D508T nell’ambito delle tematiche inerenti l’offerta turistica sostenibile
nel Parco in linea con le finalità istitutive dell’Ente e delle competenze professionali e di
studio del richiedente.
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per
l’Ente Parco, stante la peculiarità del rapporto che si viene a creare tra il Parco e il
tirocinante, così come previsto nel predetto regolamento è a titolo completamente
gratuito e volontario e non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo e che
l’assicurazione R.C. rimane a carico del tirocinante;
Di demandare agli organi esecutivi del Parco: Presidente, Direttore e Responsabili dei
Servizi, la sottoscrizione e l’attuazione della Convenzione.

Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di
mano, e con voti unanimi
DELIBERA
DI RENDERE la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Il Presidente
F.to Prof.ssa Giulia Anglani

Il Segretario verbalizzante
F.to Dr. Gianfranco Ciola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio informatico del
Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.
Ostuni, 10.06.2014
Il Responsabile
F.to Natalino Santoro

Per copia conforme all’originale.
data, ...............................

Il Segretario verbalizzante
(Dr. Gianfranco Ciola)

