
C O M U N E  di F O R M I  A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 365 del 15.12.2016

OGGETTO “TIROCINI POST-LAUREAM PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
PER L’ABILITAZIONE DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO -  APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ’ DI FIRENZE -  SCUOLA DI 
PSICOLOGIA.

L ’anno duemilasedici addì 15 del mese di Dicembre alle ore 12.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri.

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio , „  . ,
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comina 1 e 147-bis, comina 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria, 
Arch. Stefania Della Notte, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore Area Amministrativa
Servizi Sociali e Integrazione Socio sanitaria

O G G : Tirocini post-lauream per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione alla 
professione di Psicologo -  Approvazione schema di convenzione con L’Università di Firenze -  
Scuola di Psicologia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:

- l’art. 1 della L. 18 febbraio 1989, n. ,56, stabilisce che per esercitare la professione di 
psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazioone in psicologia mediante l’esame di 
Stato è necessario che i laureati in Psicologia siano in possesso di adeguata documentazione 
attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all’acquisizione di conoscenze ed 
abilità professionali;

- l’art. 1 del D.M. 13 gennaio 1992, n. 329 stabilisce che all’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia (corso di 
laurea quinquermale) che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di 
un anno, articolato in due semestri consecutivi e che tale tirocinio può essere effettuato 
presso strutture pubbliche e private ritenute idonee dalle autorità accademiche d’intesa con il 
competente Colleggio dell’Ordine;
il Comune di Formia da tempo favorisce attività di tirocini pratici pre e post-lauream 
finalizzati sia al conseguimento del Diploma universitario che quale attività propedeutica 
per l’iscrizione negli albi professionali;

- che per assicurare l’attività di formazióne di cui sopra il Settore Area Amministrativa - 
Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria ha stipulato nel passato apposite convenzioni 
con varie Università

Vista la nota prot. 53610 del 29.11.2016 con la quale la dott.ssa Fumari Sara, residente a Gaeta in 
Via degli Eucalipti 9 ha comunicato di aver conseguito laurea in Psicologia Magistrale presso 
l’Università degli Studi di Firenze presentando, nel contempo richiesta di poter effettuare il tirocinio 
finalizzato allo svolgimento dell’Esame di Stato, presso questo Ente nel settore Servizi Sociali;

Preso atto della disponibilità della Università di che trattasi, di stipulare con l’Ente apposita 
convenzione al fine di assicurare la possibilità di effettuare tirocini formativi post-lauream per 
l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo;

Visto lo schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti, in cui viene evidenziato che per tutto 
il periodo di svolgimento del tirocinio, il tirocinante è assicurato attraverso una polizza per la 
Responsabilità civile, stipulata dall’Università degli Studi di Firenze con apposita compagnia 
operante nel settore.

Rilevato che nello schema di convenzione di che trattasi, è previsto che i tirocinanti sono tenuti ad 
aderire alla polizza cumulativa di Ateneo contro gli infortuni;

Preso atto che il Settore Area Amministrativa - Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria, è in 
grado di assicurare specifiche professionalità in grado di svolgere i compiti di tutoraggio;



Considerato che il tirocinio di che trattasi non costituisce rapporto di lavoro; 

Visto il d.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ROPONE

1. di stipulare con l’Università degli Studi di Firenze -  Scuola di psicologia apposita 
convenzione per consentire l’effettuazione di tirocini post-laureain, per l’ammissione 
all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo;

2. di approvare lo schema di convenzione che, debitamente siglato, viene depositato agli atti 
del Settore;

3. di dare atto che la realizzazione dell’attività di che trattasi non comporta alcun onere 
economico per l’Ente;

4. di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

L’Assessore ai Servizi Sociali 
Dott. Giovanni D’Angiò



Ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto; Tirocini post-lauream per l’ammissione all’esame di Stato per 
l’abilitazione alla professione di Psicologo -  Approvazione schema di convenzione con 
L ’Università di Firenze -  Scuola di Psicologia., per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
parere:

11 Dirigente 
Settore Area Amministrativa 

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: ^ J  v jJ

Il Diligente 
Settore Econonfeci^ Finanziario 

Dott.ssa Tim na Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f  to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione;

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
16.12.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale H Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 16.12.2016 f.to  A w . Domenico D i Russo

• II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il __ _____________ ______ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

II Segretario Generale

lì ____________ ________________________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa ^ ^ ^ t in a  Taglialatela

Formia, 16.12.2016


