
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE

Registro Interno n.  145 del 13/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  580 del  13/04/2022

OGGETTO: Presa  d'atto  della  rinuncia  alla  borsa  di  studio  in  Politiche  sociali  -  dott. 
IOVINELLI



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 05/08/2020 sono state attivate n. 10 borse di 
studio  presso gli  Uffici  comunali  nel  Settore  Politiche  Sociali  al  fine  di  promuovere  la 
formazione di giovani laureati, non costituendo in alcun caso rapporto di lavoro, in quanto 
non configurabile come prestazione lavorativa ma intesa esclusivamente quale esperienza 
formativa, da tenersi presso gli Uffici Comunali, per la durata di 6 mesi; 

- la Determina Dirigenziale n. 492 del 22/03/2022 avente ad oggetto “Presa d’atto dei verbali  
della Commissione giudicatrice della Selezione per l’assegnazione di n. 10 borse di studio  
presso il Settore Politiche Sociali del Comune e approvazione graduatoria”;

- la Deliberazione di G.C. n. 117 del 08/10/2021 avente ad oggetto “Scorrimento graduatoria 
per assegnazione ulteriori Borse di studio presso il settore Politiche Sociali” con la quale 
veniva disposta l’assegnazione di ulteriori n. 8 Borse di Studio da svolgersi presso il settore 
comunale prima indicato, al fine di promuovere la formazione di giovani laureati e favorirne 
l’inserimento nel mondo del lavoro, considerato il positivo esito di quelle già espletate;

- con Determina Dirigenziale n. 1667 del 28/10/2021 venivano assegnate le predette Borse, 
tra gli altri, alla Dott. IOVINELLI Vincenzo, con decorrenza dal 28/10/2021;

DATO ATTO CHE:

- le  suddette  borse,  della  durata  di  mesi  6,  sono  intese  esclusivamente  quale  esperienza 
formativa, non costituendo in alcun caso rapporto di lavoro, in quanto non configurabile 
come prestazione lavorativa,  e  per  ognuna  viene  riconosciuto  ai  titolari  delle  stesse  un 
compenso lordo mensile di € 750;

PRESO ATTO della nota prot. n. 37259 del 11/04/2022 a firma del Dott. IOVINELLI Vincenzo, 
con  la  quale  si  comunicava  la  formale  rinuncia  alla  predetta  Borsa  di  Studio,  a  far  data  dal 
11/04/2022, per sopraggiunti motivi;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte:

1.  DI PRENDERE ATTO della rinuncia alla Borsa di studio da parte della Dott.  IOVINELLI 
Vincenzo,  assegnatario  della  borsa  di  studio  presso  il  SETTORE  POLITICHE  SOCIALI  con 
Determinazione Dirigenziale n. 1667 del 28/10/2021, a partire dal 11/04/2022; 

2.  DI TRASMETTERE la  presente al  Dirigente dei  Servizi  Finanziari  per  i  provvedimenti  di 
competenza. 

3. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.  
190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse e/o di incompatibilità.

Il Segretario Generale 
-Dirigente Risorse Umane

Avv.  Maria Piscopo
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______14/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 14/04/2022

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Dr.ssa AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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