COMUNE DI MODENA
N. 27/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/01/2019
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 12:10 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 27
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E IL COMUNE DI
MODENA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi
richiamati all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università
possono promuovere tirocini curriculari presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio degli
studenti iscritti ai propri Corsi di Studio;
- che per quanto attiene ai tirocini curriculari non deve essere corrisposta, in via obbligatoria, alcuna
indennità di partecipazione al tirocinio, prevista invece unicamente per i tirocini extra-curriculari in
quanto non si applicano, in via diretta né le “Linee guida in materia di tirocini” adottate in
esecuzione dell’art. 1 comma 34 della Legge Fornero 92/2012 a seguito dell’Accordo tra il
Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - documento recante “Linee Guida in
materia di Tirocini” – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013, né la Legge Regionale EmiliaRomagna n. 17 del 01/08/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della
sicurezza e regolarità del lavoro”, come modificata da ultimo dalla L.R. Emilia-Romagna n. 7 del
19/7/2013;
- che per i tirocini curriculari e per tutti i tirocini comunque esclusi dalla diretta applicazione delle
suddette Linee Guida e dalla Legge Regionale Emilia-Romagna, la principale normativa di
riferimento, resta quella Statale di cui all’art. 18 della L. n. 196/97 sopra citata, e relativo
Regolamento attuativo D.M. n. 142/1998, nonché quella derivante dai singoli Regolamenti di
Ateneo dei soggetti promotori, ed unicamente in via residuale e per quanto non direttamente o
espressamente previsto dalle suddette normative occorre fare riferimento alla suddetta Legge
Regionale;
Richiamati:
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990, che prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di
concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Dir. Min. 1 agosto 2005, n. 2/2005, “Tirocini formativi e di orientamento” emanata dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale assegna, tra l’altro, un prioritario interesse per le
amministrazioni nel favorire l’utilizzo dei tirocini di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di
studi presso l’università, ed un ruolo attivo alle amministrazioni, affinché le stesse contribuiscano
ad individuare le materie, gli studi, le relazioni, le analisi utili alla propria organizzazione ed ai
processi in generale, favorendo l’esperienza del tirocinante, consentendogli l’approccio diretto
all’organizzazione e ai processi lavorativi, anche al fine di sviluppare percorsi orientati alle nuove
necessità delle amministrazioni pubbliche;
Considerato:
- che l'Università degli Studi di Torino offre ai propri studenti e laureati l'opportunità di svolgere
tirocini presso aziende, enti pubblici e studi professionali al fine di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro nell’ambito dei processi formativi richiamati all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge
24 giugno 1997, n. 196 s.m.i.;

- che i tirocini curriculari svolti dagli studenti durante il periodo di frequenza del corso di studi
permettono di fare una prima esperienza lavorativa a completamento della formazione universitaria
e di acquisire i crediti formativi (CFU) previsti nel piano di studio,
- che l’inserimento temporaneo all’interno degli enti ed aziende ospitanti di personale qualificato e
con formazione universitaria aggiornata, in grado di portare un significativo contributo alle attività
lavorative;
Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di Convenzione tra l'Università degli
Studi di Torino e il Comune di Modena per la realizzazione di tirocini curriculari, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione tra l'Università degli
Studi di Torino e il Comune di Modena per la realizzazione di tirocini curriculari, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2) Di dare atto che la Convenzione sarà sottoscritta digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate
3) Di dare inoltre atto:
- che i tirocini curriculari non costituiscono rapporto di lavoro, né danno luogo ad alcuna
retribuzione;
- che la gestione del singolo tirocinio avverrà a cura del Dirigente o Posizione Organizzativa,
responsabile dell’unità organizzativa presso cui lo stesso sarà svolto, con approvazione da parte
dello stesso del solo progetto formativo individuale, che farà riferimento alla convenzione
approvata con il presente atto;
- che non sono previsti oneri diretti per il Comune di Modena derivanti dalla sottoscrizione
dell'Accordo in oggetto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di garantire la tempestiva sottoscrizione della convenzione e l’avvio di tirocini
curriculari;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

