Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

Proponente: Direzione
L’anno duemila-ventuno il giorno ventotto del mese di maggio l’Amministratore Unico
dell’Azienda, Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistito dal Direttore Ing. Donato Vito Petralla, con funzioni
anche di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.0045/2021 del 28/05/2021

OGGETTO: approvazione schema di convenzione ATER Matera/Università degli
Studi di Basilicata per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento

Responsabile P.O. Affari Generali e Personale
Dott. Massimo Cristallo ______________________

Il Direttore - Ing. Donato Vito Petralla:
parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole ___________________________

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la legge n. 196/1997 recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione ed
in particolare l’art. 18 contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
VISTO il Decreto Ministeriale n.142/1998: “Regolamento recante norme di attuazione dei principi
e dei criteri di cui all’art. 18 della legge n. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento” e
nello specifico l’art. 4 che prevede l’espletamento delle iniziative da realizzarsi attraverso
apposite convenzioni tra i soggetti istituzionali interessati denominati rispettivamente quale
soggetto c.d. “promotore” e quale soggetto c.d. “ospitante”;
CONSIDERATO che lo strumento necessario per la realizzazione delle iniziative suddette risulta
essere, anche ai sensi di quanto espressamente previsto dalla normativa in materia, quello della
convenzione tra gli enti interessati;
ATTESO che le amministrazioni pubbliche, nell’intento di offrire ai giovani opportunità formative
e di orientamento, possono “sostenere” i momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito
dei processi formativi perché ritenuti fondamentali nella crescita e nella formazione
professionale degli studenti, futuri professionisti-lavoratori;
RITENUTO, dunque, opportuno fornire l’apporto e la disponibilità di questa Azienda per
consentire la promozione di progetti formativi e di orientamento per gli studenti;
CONSIDERATA l’attivazione telematica della convenzione tra ATER Matera e Università degli
Studi di Basilicata (prot. ATER nn. 4038 del 26-4-2021 e 4966 del 21-5-2021), ove si è proceduto a
nominare quale tutor aziendale e referente l’architetto Giuseppe Caracciolo;
DATO ATTO che l’ATER di Matera non procederà alla erogazione di alcun rimborso al tirocinante
e che pertanto la stipula della convenzione in oggetto non comporta alcun onere economico
per l’Azienda;
DATO ATTO che la disponibilità dell’Azienda ad ospitare tirocinanti dovrà essere verificata di
volta in volta, compatibilmente con l’organizzazione interna e con i programmi di attività in
essere;
VISTO lo schema di convenzione di cui al documento prot. ATER n. 4038 del 26-4-2021, che si
allega alla presente;
VISTO l’art.18 comma 1 lett.a) della L.196/1997;
VISTO il Decreto Ministeriale n.142/1998;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore;
DELIBERA
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare lo schema di convenzione di cui al documento prot. ATER n. 4038 del 26-42021, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di
procedere successivamente alla sottoscrizione della stessa;
3. Di dare atto che il tutor aziendale e referente della presente convenzione è l’architetto
Giuseppe Caracciolo;

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per
l’Azienda;
5. Di incaricare il soggetto in possesso delle credenziali a trasmettere la convenzione
sottoscritta all’Università degli Studi di Basilicata;
6. Di demandare agli Uffici gli adempimenti di competenza;
7. Di dare atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel
dispositivo del presente provvedimento è depositata presso la Direzione che ne curerà la
conservazione nei termini di legge;
8. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante l’urgenza di
procedere con i successivi adempimenti.
IL DIRETTORE
(Ing. Donato Vito Petralla)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia Guida)

La presente deliberazione n. 0045/2021 del 28/05/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio online del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 28/05/2021 per rimanere
pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, 28/05/2021.

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
( ____________________________________________)

