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Caserta, 6 maggio 20L9

Oggetto: Verbale riunione Comitato di indirizzo Corso distudio in Scienze della Politica.

Alle ore 12.30 il Prof. Francesco Eriberto d'lppolito, Presidente del C.d.S. in Scienze della Politica del
Dipartimento di Scienze Politiche "f. Monnet" dell'Universit) della Campania "Luigi Vanvitelli" apre
la riunione del Comitato d'indirizzo convocato con nota del 24 aprile 2019 che si allega alla
presente.
Sono presenti:
Per il Comune di Caserta l'Assessore Tiziana Petrillo su delega del Sindaco;
Per la UIL-FP il dott. Annibale De Bisogno (FP Napoli) ed il dott. Domenico Vitale IFP Caserta);
Per la CISL-Fp Caserta il dott. Franco della Rocca.
Il Presidente pone in discussione il primo ed il secondo punto all'ordine del giorno, che vengono
trattati insieme, dando notizia che hanno comunicato la loro impossibilith sopravenuta a
partecipare all'odierna riunione gli altri componenti del Comitato e ringraziando gli intervenuti. Il
presidente chiarisce le funzioni del Comitato e le modaliti attraverso le quali si svolgeranno i lavori
dello stesso.
A questo punto il Presidente pone in discussione il terzo punto all'ordine del giorno, esponendo
l'offerta formativa del Corso di studi in Scienze della Politica e le opportunit) che esso offre agli
iscritti attraverso un percorso didattico multidisciplinare.
Si pone in discussione il quarto punto all'ordine del giorno. Interviene l'assessore Petrillo, il quale
pone l'accento sulla necessiti, particolarmente avvertita dall'amministrazione comunale, di dotarsi
di profili professionali esperti sul versante della teoria e delle tecniche della normazione e della
redazione di atti amministrativi. Non meno importante appare altresi, anche alla luce delle recenti
riforme legislative, il fatto che i laureati in Scienze della Politica siano altamente competenti
nell'utilizzo dei principali applicativi software e dei sistemi informativi, necessari a favorire i
processi di digitalizzazione e dematerializzazione documentale verso cui le PP.AA. sono indirizzate
da alcuni anni. A questo punto interviene il dott. Della Rocca che sollecita l'impegno alla formazione
di studenti (anche gii lavoratori) esperti nella gestione dei servizi finanziari per gli Enti Locali, in
grado di svolgere anche una funzione di controllo sull'attivit) economica posta in essere dalle
PP.AA, sia attraverso gli appalti, sia attraverso la gestione contabile ordinaria. Anche il dott. Vitale
ritiene molto importante questo profilo formativo, sottolineando come sia necessaria anche
l'implementazione di laureati formati nella gestione delle risorse umane, spesso mancanti in molte
aziende, che potrebbero svolgere un'importante funzione di coordinamento anche tra l'azienda ed i
sindacati in tema di contrattazione di primo e secondo livello.
L'assessore Petrillo richiama infine l'attenzione sull'utiliti di un percorso formativo - destinato
anche al personale dipendente che intende qualificare la propria formazione - in materia di
normative anticorruzione e tutela della privacy.
Il Presidente ritiene molto utile la discussione svolta e gli aspetti che sono stati affrontati, sui quali
impegneri il Consiglio del corso nella prossima seduta. Le parti intervenute s'impegnano a far
pervenire eventuali ulteriori osservazioni tramite mail, che saranno oggetto della prossima
riunione di questo Comitato
Alle ore;L{.30,y6n essendovi altriargomenti da discutere, il presidente dichiara chiusa la seduta.
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