Comune di Capraia e Limite
Provincia di Fircnze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUTF3IIE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Nurnero 15 del 06/03/2012

ATTIVAZIONE TIROCINTO Dl FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA
Oggetto
QUESTO ENTE E UAGENZIA PER LU SVTLUPPO EMPOLESE VALDELSA

L’anno duemiladodici H giorno sei del mese di Marzo alle ore 17:30 presso questa sede Cornunale
a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita a Giurna
Comunale.

AlIappeIIo risultano I Signori:

SOSTEGN ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione dcl presente verhale ii Sig. ANZILOTTt\ PAOLA,
Segretario
Presiede ii 51g. SOSTEGN1 ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti. H Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
traltazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA NIUNICIPALE
PREMESSO— che IAgenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa ha proposto a questa
Amministrazione di accogliere n. 2 soggetti in tirocinlo di lormazionc ed orientamento nei servizi
per Ia prima infanzia a) line di agevolare Ic scelte professionali mediante Ia conoscenza direna dcl
mondo dcl lavoro e realizzare mornenli di alternanza tra studio e lavoro nellanthito dci processi
formativi;
CONSIDERATO che detto tirocinio dovra svolgcrsi sccondo ii progetto formativo. in
collaborazione con Ia gestione del nido “Coccolalla” presso ii quale dovrã svolgersi ii tirocinio
medesimo;
DATO ATTO:
che ii tirocinio forinativo e di orientamento ai sensi deliart. IS comma I lettera a) della
Lege 196/1997 non costituisce rapportodilavoro;
che è a carico delI’Agenzia per lo Sviluppo tsogetto promotore) Fassicurazione dci
tirocinanti contro gli infortuni 5W lavoro prcsso l’INAIL nonché per Ia responsabilità
C ivile:
che mm vi é alcun onere per questa Amministraziouc Comunale:
-

-

-

RITENUTO di stipulare Ia convcnzione presentata dalfAgenzia per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa, al fine di consentire l’attivazione dci tirocini di che trattasi nd nostro Coniune;

RITENUTO altresi di autorizzare Ia Sig.ra Zucchi Maria Cristina, Responsabile dci Servizi
Generali, alla firma della convenzione ed all’accoglienza di soggetti per tirocini formativi da
computare nd numero massimo consentito presso questo Ente come da convcnzione:
[)ATO ATTO della regolarità teenica espressa dal responsahile del servizio ai sensi deIl’art. 49
dcl Testo Unico n. 267/2000;

Con voti unanimi favorcvoli resi in forma palese:
DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE Ia Sig.ra Zucchi Maria Cristina, quale Responsabile dci Sevizi
Gencrali, alla firma della convenzionc con FAgcnzia per Jo Sviluppo Empolese
Valdelsa con sede in Empoli per I’attivazione e accoglienza presso strutture di Entc di
soggetti per tirocinio formanvo da computare nd numero massimo consentito come da
convenz.ione che contestualmente si approva e Si allega alla presente sub lettera “A” a
formarne parte integrale e sostanziale.
2. Dl DARE ATTO che detto rirocinio dovrà svolgersi secondo U progetto formativo, in
collaborazione con Ia gestione dcl nido “Coccolalla” presso ii quale dovrà svolgersi ii
tirocinio medesimo;
3. DI DARE ATTO che non vi sono oncri a carico di qucsta Amministrazionc Comunale
conseguenti alla approvazione del prescnte atto.
4. DI DICHIARARE Ia prescntc deliberazione con separata cd unanirne votazionc
immediatarnentc cseguibile ai sensi di legge.
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ALLEGATO “A”

CONVENZIONE Dl TIPOCINIO
Dl FORMAZIONE ED ORIENTAMENIC)
Art, 3, V cc., del Decreto del Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale)
TRA
L’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, con sede in Empoli. Via delle Fiascaie, 12,
Partita VA 05181410480, d’ora in pci denominata “soggeffo promotor&, rappresentato
dal doff. Tiziano Cmi, nato a Pisa il 26/07/58
E

II Cornune di Capraia e Limite
con sede egale in
Codice Fiscaie
dora in pci denominata “soggelto ospitante’,
rappresentato dcl Sig
H
natoa

.,.,,,,.

.,.,,.,,,,.,.,.,,,,.,,,..,,,,..,..,,,.,,..

PREMESSO
Che al fine di agevolare le scelte professional mediante a conoscenza direffa del mondo
del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nefl’ambito dei processi
formativi i soggeffi richiamati dall’art. 18, comma 1 leffera a) della legge 24 giugno 1997 n.
196 possono promuovere tirocini di formazione ed orienlamento in impresa a beneficio di
coloro che abbiano gid assoito l’obbligo scalastico ci sensi della legge 31 dicembre 1962
n, 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art I
Al sensi dell’art 18 della legge 24 giugno 1997. n. 196 ii Comune di Capraia e Limite si
impegna ad accogliere presso Ic sue struffure n. 2 soggeffl in tirocinio di formazione ed
orientamento su proposta deII’Agenzia per lo Sviluppo dellEmpolese Valdelsa, 01 sensi
dell’art, 5 del decreto affuativo dell’art. 18 della L. 196 del 1997.
Art 2
1) II tirocinio forr-notivo e dl orientamento 01 sensi dellart. 18 comma 1 lettera d) della
legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2) Durante lo svolgimento del tirocinio l’affivitO di formazione ed orientamento 6 seguita
e verificato do un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile
didaffico-organizzotivo. e do un responsobile aziendale ndicato dal soggeffo
ospitante.
3) Per ciascun lirocinonte inserito nell’impresa ospitante in base alla presente
Convenzione viene predisposto un progeffo tormativo e di orientamento contenente:
nominativo del tirocinante;
•
• I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
• obiettivi e modalitO di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempi di presenza
in azienda:
• le struffure aziendali (stobilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge II tirocinio;
• gIl estremi identiticativi delle ossicurazioni NAIL e per a responsabilitâ civile.
Art. 3
Durante io svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento II tirocinante 6 tenuto a:
•
•
•

svolgere le affivitO previste dal progetto formativo e di orientomento;
rispeftare le norme in moteria di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lovoro;
mantenere Ia necessaria riservotezza per quanto ottiene ci dati, informazioni o
conoscenze in merito a processi produttivi e prodofti, acquisiti durante lo svolgimento
del tirocinio,

Art 4
1) Il soggefto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul tavoro presso
VINAIL, nonchO per to responsabilitO civile presso Compagnie Assicurative operanti net
settore, In caso di incidente durante to svotgimento del tirocinio, it soggeff 0 ospitante si
impegna a segnalare t’evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti
assicurativi (facendo riferimento at numero delta potizza soltoscritta dat soggetto
promotore) cci at soggeffo promotore.
2) It soggeffo promotore si impegna a far pervenire otto Regione 0 atIa provincia
detegata, atle struffure provinciali del Ministero del Lavoro e delta previdenza sociate
competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alte rappresentanze sindacati
aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo cdi orientamenfo.

Empoli, 1

Per t’Agenzia per to Svituppo Empolese Vatdetsa,
it Direftore Tiziano Cmi

Per it Comune
it Responsabile

II presente verhale, ai sensi dell’art. 16 deMo Staruro. viene letro. approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
[to SOSTEGNI ENRICO

EL SEGRETARIO
ANZILOflA PAOLAI.to

CERTIFICATO Di PIJI3BLICAZIONE
Sn contorme atleslazione del Msso Cnmunale certifico che Ia presente deliherazione è stata aftissa aII’AIho
Pretorso ii
pu Ia prescritta pubbl IL i/Ions. th quinditn ioms s.cnscs.utI\ i as sensi
delrart. 124 &I etretoet:itwo n267/20(M).
E cornunicata ai Capigruppi’ Consiliari.

Capraia c Limite. Ii

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:
U
U

33

w0 nm
LU

L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi deII’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta at controllo eventuale di Iegittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni daIl’invio delI’atto)
Perchd restituita senza osservazioni con nota pint. n.
del
-

-

-

Perche confermata con attn di CC. n.

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria. in carta
libera per uso amministrativo.
Capraia e Litnite. Ii
VISTO:

LLIJ

IL SINIDACO

-

>.

IL SEGRETARIO COiIlJNAL&
—
-

—

