
Comune di Capraia e Litnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delihera Numero 9 del 10/02/2011

Oggetto APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINJO Dl FORMAZIONE ED

ORIENTAMENTO CON UUNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA.

L’anno duemilaundici ii giorno dieci del mese di Fehbraio alle ore 16:30 presso questa sede

Coinunaic a seguito di apposito invito diramalo dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunita Ia

Giunta Comunale.

All’appello risultano I Signori:

SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente

MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Assente

BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente

CECCHI MARZIA Assessore Presente

OMETTO CLAUDIO Assessore Presente

ROSSI LUCA Assessore Presente

Assiste ed è incaricato della redazione dcl presente verbale ii Sig. ANZ1LOTTA PAOLA.

Segretario

Presiede ii 51g. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

Essendo egale ii numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia

traltazione dell’oggetto sopra indicato.



LA c;IuNTA NIUNICIPALE

PREMESSO:

— che a! fine di agevolare Ic seelte professionali mediante ía conoscenza diretta dcl inondo del

lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro deII’ambito dci processi formativi.

i soggetti richiamati all’art. IX. comma I. lectern a) della legge 24.06.1997. n. 196, integrata

dall’art. 41 delIa L.R. 3 del 13.03.2009, possono promuovere tiroemi di tormazione ed

orientamento in impresa a heneficio di coloro che abbiano gih assolto l’obbligo seolastico ai

sensi deilaLegge 31.12.1962, n, 1859;
die ii tirocinio formazione ed orientamento non costituisce rapporto, ai sensi delI’art. IX,

comma I lettera d) defla legge 196/97:
— che Ia copertura assicurativa dcl tirocinante contro gli infortuni std lavoro è a carico

delPUniversità degli Studi di Siena:

‘J5TO ed esarninato to schema di Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento

trasmessa daIl’Universita degli Studio di Siena, che composto da n .5 articoli, viene allegato alla

presence per formame parte integrante e sostanziate;

V1STO ehe ë stato aequisito ii parere favorevole in ordine della regolarith tccnica ai sensi dell’art.

49 del Digs 267/2000:

Con voti unanimi [avorevoli resi in forma palese:

DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento

trasmessa dalI’Univcrsità degli Studi di Siena. che composto dan.5 articoli. viene allegato

alla presente per formarne parte integrale e sostanziale.

2. DI DARE ATTO che ii tirocinio formazione ed orientamento con costituisce rapporto, ai

sensi dell’art. IX, comma I lettera d) per i’Ente nei confronti dci tirocinanti a conelusione

dci tirocinio di cui trattasi.

3. DI AUTORIZZ ARE ii Responsahile dci Servizi Generali alla firma della convenzione.

4. DI DICIHARARE ía presente deliberazione con separata ed unanime votazione

immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

LUniversità degli Studi di Siena. con sede legate in Siena. Via Banchi di Sotto.55. codice tiscale n. 80002070524.

dora in poi denominate “soggetto promotore”. rappresentata dal Rettore, Prof Angelo Riccaboni. nato a La Spezia II

24 luglio 959;
E

La Societä/Ente pubblico COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE con sede legale 1nCAPRAIA E LIMTTE_ Piazza

VIII Mane 1044 n. 9 - Codice fiscale 009877 10480 d’ora in pci denominate “soggetto ospitante”, rappresentato da

Zucchi Maria Cristina nata a Empoli ii 29/09/196 I

PREMESSO

che al tine di agevotare Ic scelte professionali mediante Ia conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare

momenti di alternanza -a studio e lavoro nelI’ambito dci processi tbrmativi i soggetti richiamati alI’art. 18, comma I,

lettera a). della Legge 24 giugno 1997 , n.196. possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a

beneticio di coloro che abbiamo giä assolto lobbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962. n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

An. I

Al sensi dell’art. 18 delIa L. 196/97, Ia Società/Ente pubblico _Comune di Capraia e Limite accogliera presso Ic sue

Ntrutture soggetti in tirocinlo di formazione ed orientamento su proposta dell’Università di Siena, ai sensi deIl’art. I del

DM n. 142/98, attuativo deII’art. IS della legge n. 196 del 1997.

Art.2

I. II tirocinio formativo cdi orientaniento, ai sensi dell’art.l8. comma I. lettera d). della Legge n.196 del 1997 non

costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante Ic svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento e seguita e veriticata da on tutore

designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale.

indicato dat soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito neIl’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un

progetto forrnativo e di orientamento contenente:

— ii nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio. con lindicazione dci tempi di presenza in azienda;

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi. reparti. uffici) presso cul si svolge il cirocinio;

- gli estremi identiticativi delle assicurazioni INAIL e per Ia responsabilità Civile.

Art. 3

I Durante Ic svolgimento del tirocinio formativo cdi orientamento II tirocinante è tenuto a:

- svolgere Ic attivitã previste dal progetto formative e di orientamento;

- rispettare Ic norme in materia di igiene. sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:

- nantenere Ia necessaria riservatezza per quanto attiene ai dad. informazioni o conoscenze in

merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante to svotgimento del tirocinio.



Art. 4

I. II sogetto prornotore assicura il/i tirocinanti/i contro gil int’ortuni sal avon) presso INAII.. it.inthe ier Li

responsabilitä civile presso compagnie assicurative operanti net settore. In caso di ineidente diraiue In

del tirocinio. it soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento. entro I tempi previsti dalla normaIia tlgc;ile,

agli istituti assicurativi (facendo riferimento al nuinero della potizza sottoscrilla clal selugeth) Inn1I’re) ni ii

soggetto promotore.
2, II soggetto promotore Si impegna a far pervenire aBa regione o aBa provincia delegata, aBe structure provinciali del

Minisrero del lavoro e delta previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione. noncht tIle

rappresentanze slndacali aziendali copia delta Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamerito.

.Art.5

La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha durata triennale ed ë tacitamente rinnovata alla scadenza.

salvo disdetta scritta di una delle due parti contraenti.

Siena,______________________

UNIvERSrA DEGLI STUDI Dl SIENA IL RERE

FIRMA E TIMBRO DELL’AZIENL)AJENTE



II presente verbale. ai sensi dell art. 16 dello Statuto. viene letto. approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f.to SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conturme attestazione del Messo Cornunale. certifico die Ia presente deliberazione ê stan affissa allAiho

Pretono ii pci It pres.rltta pubbi cazione di quindi i Jiorni LOhiSeLtkt\ I ai seTh.

deliart. 124 del dCcreto legiskitivo n267/2000.

E cotnuflicala ai Capigruppo Consiliari.

Capraia e limite. Ii

La presente deliberazione C divenuta esecutiva in data: I

J Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione dellatto. ai sensi dellart. 34 comma 3 del

Decreto Legislanvo 267/2000

J Essendo stan sottoposta al controllo eventuale di legittimit& ai sensi dellart. 127 del Decreto

I .egislativo 267/2004)
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dalI’invio delPatto)

- Perché restituita senza osservaziorn con nota prot. fl

_________ _______

del

PerchC contermata con alto di CC. ii. del

______

La presente copia C conforme all originale depositato presso questo UffIcio Segreteria. in cairn

lihera per uso arnTmnistrativo.

Capraia e Limite. Ii -

/1
VTSTO: IL ACO


