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PROTOCOLLO DI INTESA 

(aggiornato al 24 gennaio 2012) 

tra ANCI GIOVANE Provincia di Caserta e l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta - Circoscrizione del 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 

 

In Caserta presso gli uffici dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Caserta alla via Galileo Galilei n.2, si sono costituiti: 

1) il Dott. Pietro RAUCCI nato a Santa Maria Capua Vetere (Ce) il 

01/12/1958,  che interviene, non in proprio, ma in qualità di Presidente 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli Esperti Contabili di Caserta –

Circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e domiciliato 

per la carica presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Caserta con sede in Caserta alla via Galilei n° 2, in prosieguo 

denominato Ordine; 

 

2) Il dott. Raffaele Cangiano nato ad Aversa (Ce) il 29/08/1980, domiciliato 

per la carica presso la sede regionale di ANCI con sede in Napoli alla via 

Santa Lucia n.76, che interviene, non in proprio, ma in qualità di 

Presidente provinciale di ANCI GIOVANE Provincia di Caserta, in 

prosieguo denominato ANCI GIOVANE; 

PREMESSO 

� che l’associazione ANCI GIOVANE opera a livello provinciale, quale 

associazione giovanile dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia 

(ANCI), per favorire lo sviluppo e la competitività dei territori e 

intervenendo in ogni sede istituzionale per rappresentare e tutelare gli 

interessi delle autonomie locali;  
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� che tra i compiti istituzionali di ANCI GIOVANE rientra quello di assistenza 

agli Enti Locali nei vari settori dell’informazione, della formazione e  della 

assistenza giuridica tesa a sviluppare e promuovere la cultura del buon 

governo degli Enti Locali; 

� che ANCI GIOVANE e Ordine intendono promuovere attività di 

formazione nei confronti di giovani praticanti Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili, consentendo agli stessi di effettuare un tirocinio di 

formazione presso gli Uffici dei Comuni associati e/o loro Unioni e/o 

Consorzi in aree pertinenti al proprio percorso di studi e professionale; 

� che la presenza di giovani praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili presso le strutture comunali rappresenta un importante supporto 

all’attività degli uffici  nei seguenti campi: 

a) accertamento dei tributi e relativo contenzioso tributario; 

b) gestione, valutazione del patrimonio comunale e contabilizzazione 

nelle voci nel Conto del Patrimonio, elemento essenziale per la 

redazione del Conto del Bilancio; 

c) gestione del personale e controllo di gestione; 

� che per i partecipanti l’approfondimento e lo studio delle problematiche 

connesse alla contabilità pubblica rappresenta un fattore di crescita 

professionale e culturale; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI E’ RAGGIUNTA LA SEGUENTE INTESA: 

 

1) l’ANCI GIOVANE promuoverà l’espletamento di attività di formazione di 

giovani praticanti iscritti presso il Registro del tirocinio dell’ODCEC di 

Caserta (sezione “A - Tirocinanti Commercialisti” e Sezione “B - Tirocinanti 

Esperti contabili”) attraverso l’avvio di stage presso le aree Tributi, Affari 
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del Personale e Patrimonio – Economato e controllo di gestione dei 

comuni associati, per un periodo massimo di 12 mesi per ciascun 

praticante, non reiterabile e per un numero di ammessi variabile a 

seconda delle esigenze espresse dai singoli Comuni;  

2) l’Ordine si impegna ad accogliere automaticamente le richieste che 

perverranno dai Comuni della provincia di Caserta, associati ad ANCI 

GIOVANE e che faranno riferimento al presente accordo, riconoscendo lo 

stage quale periodo di tirocinio valido ai fini del tirocinio professionale; 

3) lo stage non costituisce in alcun modo periodo di lavoro alle dipendenze 

del comune ed è finalizzato semplicemente all’apprendimento delle 

metodiche contabili in uso nella Pubblica Amministrazione; 

4) il comune associato che attiverà lo stage, così’ come l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, non assume alcun 

impegni in merito ad eventuale assunzione futura; 

5) i partecipanti saranno selezionati mediante avviso, del quale dovrà essere 

data  adeguata pubblicità a cura del Comune che ha avanzato 

richiesta; nell’avviso compariranno i logotipi del Comune associato e 

dell’ODCEC di Caserta; le spese di pubblicità sono sostenute da parte del 

Comune; 

6) la commissione per la selezione fra gli aspiranti partecipanti sarà 

composta da tre membri: un funzionario con qualifica direttiva del 

Comune, un delegato dell’Ordine ed un terzo membro nominato dalle 

due parti di comune accordo, scelto preferibilmente nell’ambito 

universitario; 

7) i tirocinanti, svolgeranno lo stage formativo secondo gli orari degli uffici 

comunali per almeno 1.500 ore come di seguito ripartite (750 ore di 

pratica presso gli uffici comunali e 750 di studio); 
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8) i partecipanti alla selezione prendono atto, automaticamente, che lo 

stage non è retribuito e che non costituisce periodo lavorativo e che lo 

stesso non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente, neanche 

a tempo determinato e cesserà automaticamente allo scadere del 

periodo previsto dal presente protocollo di intesa; 

9) di comune accordo saranno nominati due tutor (uno di nomina da parte 

del comune l’altro di nomina dell’Ordine) che avranno il compito di 

indirizzare i praticanti all’esercizio professionale applicato alla P.A. e di 

vigilare sull’apprendimento degli stessi; 

10) l’accesso alla selezione di cui al presente protocollo di intesa è consentita 

solo ai praticanti che non abbiano vincoli di lavoro subordinato ostativi a 

garantire l’effettiva presenza per l’espletamento del tirocinio presso gli 

uffici. è sarà compatibile con il periodo di tirocinio che i giovani devono 

già aver iniziato; 

11) la prestazione si intende personale, spontanea e gratuita, senza fine di 

lucro; 

12) potranno partecipare giovani laureati di età inferiore ai 35 anni che 

abbiano conseguito i seguenti titoli di studio: 

Tirocinanti Commercialisti  

Diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree 

specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe 84/S, classe 

delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle 

lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento 

previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, 

della legge 15 maggio 1997, n. 127.  
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Tirocinanti Esperti contabili 

Diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze 

dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe 

delle lauree in scienze economiche.  

13) Allo scadere del periodo di tirocinio sarà rilasciata, previa relazione 

positiva dei tutor incaricati, attestazione dall’Ordine dei Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Caserta; 

14) i giovani praticanti Commercialisti saranno scelti a seguito di procedura 

che verrà indetta dal Comune, cui sarà data adeguata pubblicità. 

Il presente accordo si intende valido sino al 31.12.2012. 

 

Dott. Raffaele Cangiano Dott. Pietro Raucci 

 

  

 


