
Comune di Terlizzi- parte il progetto ‘scuola-lavoro’ 

Il Comune di Terlizzi impegnato nella promozione di politiche attive del lavoro rivolte con particolare 

riguardo ai giovani. Questo il senso del progetto di alternanza ‘scuola-lavoro’ siglato con l'Oriani-Tandoi', 

che porterà dieci studenti dell’Istituto scolastico di Corato a confrontarsi con la realtà professionale 

dell’Ente comunale. 

“L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, 

sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, come in questo caso, sulla base di apposite convenzioni 

con le imprese, con le associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio o anche con gli enti 

pubblici che si mostrino disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa”, ha spiegato l’Assessore al Personale, Paolo Malerba. 

Così è stato per il Comune di Terlizzi che ha ‘accolto’ la proposta formativa formulata dal Comitato Tecnico 

dell’istituto superiore presieduto dal Dirigente Scolastico, Angela Adduci. 

“Si tratta di un progetto volto ad assicurare ai giovani oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro - ha illustrato il Sindaco, Ninni Gemmato- I ragazzi 

svolgeranno attività di stage presso gli uffici comunali per la durata di tre settimane, di modo da iniziare a 

comprendere i meccanismi e le dinamiche che stanno alla base di una 'macchina amministrativa', in questo 

caso l'Ente pubblico comunale, sotto la direzione di un ‘tutor’, il Dirigente del Settore, che garantirà il 

raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati. Si tratta, in sostanza, di un modo per avvicinare i giovani 

al mondo del lavoro, spesso visto come ‘lontano’ e ‘altro’ ed anzi, si spera, per anticiparne il loro ingresso o, 

perlomeno, per permettere loro di arrivare maggiormente preparati in futuro”.  

Oggi, gli studenti partecipanti all’iniziativa hanno ufficialmente ‘inaugurato’ l’avvio del progetto, che li 

vedrà operativamente impegnati da domani: presso gli uffici comunali siti in via Italo Balbo, i dirigenti 

comunali hanno, infatti, fornito le prime indicazioni tecnico-giuridiche e pratiche sulle attività del Comune, 

illustrato la macro-struttura dell’Ente, spiegato le diverse settorializzazioni e specializzazioni dei singoli 

uffici. 

Presenti all’incontro, oltre all’Assessore Malerba, anche il consigliere comunale Pierre Parisi che ha, invece, 

reso edotto gli studenti sulle relazioni tra amministrazione e uffici : “Se da una parte c’è la ‘politica’ che fa 

delle scelte, d’altro canto queste scelte devono necessariamente ‘incontrare’ il parere dei dirigenti che 

reggono la struttura comunale, i quali forniscono una valutazione inerente la fattibilità di determinate 

decisioni. Laddove il parere sia favorevole, spetta, quindi, all’ufficio competente tradurre una certa volontà 

politica in atti amministrativi- ha spiegato Parisi- Grazie a questo progetto viene data una importante 

opportunità proprio per comprendere, quindi, non solo queste delicate dinamiche all’interno della 

struttura ma anche per approfondire il ruolo strategico che hanno i singoli uffici comunali che, ricordiamo, 

sono il primo ‘approdo’ per il cittadino, quelli a cui occorre necessariamente rivolgersi per il disbrigo di una 

molteplicità di pratiche che riguardano tutti i cittadini come singoli o come collettività”.  

 

 


