
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 129 DEL 09/07/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  CON  L'ASSOCIAZIONE
M.A.G.I.C.A. PER TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

L'anno duemiladiciotto, addì nove, del mese di Luglio alle ore 08:30, presso la SALA DELLE ADUNANZE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Sindaco  MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO --  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA SI  

   Presenti n. 3                                                   Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa SPERANZINI BARBARA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,   MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Visto l'art. 18 comma 1 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, in materia di tirocini
pratici e stages a  favore  di  soggetti  che  hanno  già assolto l'obbligo scolastico ai sensi
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, finalizzati a realizzare  momenti  di alternanza
tra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142
di approvazione del "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri
di  cui  all'articolo  18  della  legge  24  giugno  1997,  n.  196,  sui  tirocini  formativi  e  di
orientamento";

Vista  la  proposta  di  tirocinio  curriculare  pervenuta  dall'associazione  M.A.G.I.C.A.,
acquisita  al  prot.  n.  7425  del  29.05.2018,  da  eseguirsi  nell'ambito  di  un  corso  per
Tecnico Ambientale;

Riscontrato  che l'associazione M.A.G.I.C.A.  con sede in  Via  Onofrio  Panvinio  n.  11 –
00162  Roma,  è  un  ente  di  formazione  superiore  e  continua,  accreditato  presso  la
Regione Lazio ai sensi della D.G.R. n. 968 del 29/11/2007 (Determina di accreditamento
n. G04631 del 20.04.2015), ed opera senza fini di lucro dal 1994 nella ricerca, nella
formazione superiore ed avanzata rivolta a diplomati e laureati e nella cura di iniziative
di  orientamento,  counselling  e  consulenza  specialistica  finalizzata  alla  nascita  o  al
consolidamento di attività imprenditoriali;

Vista la bozza di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento allegata alla
presente deliberazione per costituirne sua parte integrante e sostanziale;

Rilevato  che tale  iniziativa non comporta oneri  a  carico  di  questa Amministrazione,
nemmeno per  quanto concerne gli  oneri  assicurativi,  in  quanto i  tirocinanti  saranno
assicurati dall'associazione M.A.G.I.C.A.;

Considerato  che l'Amministrazione  dovrà  individuare  un  Tutor  di  riferimento che,  di
concerto con il Tutor dell'associazione M.A.G.I.C.A., provveda alla sorveglianza didattica
dei tirocinanti durante le ore di presenza negli uffici di questa Amministrazione;

Ritenuto  di  provvedere  in  merito  approvando  lo  schema di  convenzione  in  oggetto,
disciplinante i rapporti tra questo Ente e l'associazione M.A.G.I.C.A.;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

– di approvare lo schema di convenzione per tirocini di formazione e orientamento,
disciplinante i rapporti tra questo Ente e l'associazione M.A.G.I.C.A., in allegato
sub a);

– di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione anzidetta;
– di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico

di questa Amministrazione;
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– di stabilire che le autorizzazioni per l'espletamento delle attività di tirocinio e
l'individuazione del Tutor di riferimento saranno stabilite di volta in volta con
determinazione dirigenziale in base al settore di attività in cui il tirocinio va ad
inserirsi,  e che rispetto al  curriculum proposto per il  primo tirocinio,  essendo
questo riferito ad un corso per Tecnico Ambientale, si demanda il Responsabile
del Settore Ambiente.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ed all'unanimità

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 129 del 09/07/2018



________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 23 del 09/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto  di  regolarità  tecnica  firmato  dal  Dirigente   TORREGIANI  GIANCARLO  in  data
09/07/2018.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

 MACIUCCHI CLAUDIA dott.ssa SPERANZINI BARBARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1086

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  26/07/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 26/07/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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Conv. ……./2018

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Conforme al DM 25 marzo 1998, n. 142)

Tra

Il soggetto promotore Associazione MA.G.I.C.A. con sede in Roma - Via Onofrio Panvinio 11, codice
fiscale  96285910582 d’ora  in  poi  denominato  “soggetto  promotore”,  rappresentato  dal  Presidente
Gloriano Mazzè

e

(Azienda  ospitante) ………..con  sede  in  (indirizzo)….….....…...,  (C.F.) .......….....…..,  d’ora  in  poi
denominato “soggetto ospitante”, rappresentata (rappresentante legale)

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  i  soggetti
richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 96, possono promuovere
tirocini  di  formazione ed orientamento in  impresa a beneficio  di  coloro che abbiano già  assolto
l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Si conviene quanto segue:

Articolo 1
Ai sensi dell’art., 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, (Azienda ospitante) ……………. si impegna ad
accogliere  presso le  sue strutture studenti  in tirocinio  curriculare su proposta della  Associazione
MA.G.I.C.A. ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997.
Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal “soggetto ospitante” sulla base delle effettive
disponibilità aziendali di volta in volta verificate.

Articolo 2
Il tirocinio curriculare, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non
costituisce rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da
un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un
responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
Per  ciascun  tirocinante  inserito  nell’impresa  ospitante  in  base  alla  presente  Convenzione  viene
predisposto un progetto  formativo  e di  orientamento contenente; il  nominativo  del  tirocinante;  i
nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio,
con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti,
uffici)  presso  cui  si  svolge  il  tirocinio;  gli  estremi  identificativi  delle  assicurazioni  Inail  e  per  la
responsabilità civile.

Articolo 3
Durante  lo  svolgimento  del  tirocinio  il  tirocinante  è  tenuto  a:  svolgere  le  attività  previste  dal
progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,  informazioni o
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisti durante lo svolgimento del tirocinio.
E’ consentita la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede, purchè le stesse sia
soggette ad obbligo assicurativo.
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Articolo 4
Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per
la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
Resta salvo in tale ultima ipotesi l’esercizio del diritto di rivalsa da parte dell’ente proponente nei
confronti del tirocinante qualora sia accertato che il danno è commesso con dolo o colpa grave.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare
l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al
numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove
si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio.

Articolo 5
(Azienda ospitante)…….……. si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza ed
igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti
salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio con l’Associazione MA.G.I.C.A.

Articolo 6
Le  parti  dichiarano  reciprocamente  di  essere  informate  e  per  quanto  di  ragione  espressamente
acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della
presente convenzione, vengano trattati  esclusivamente per la finalità della convenzione mediante
consultazione, elaborazione, interconnessione raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione
manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma
anonima,  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  pubblici,  quando  ne  facciano  richiesta  per  il
proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta
sia compatibile con i fini istituzionali  della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari  dei dati
personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente (Azienda ospitante)…………...
in persona del suo legale rappresentante e l’Associazione MA.G.I.C.A. in persona del Presidente. Le
parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 13 della L. 675 del 31.12.1996

Articolo 7

La presente convenzione avrà la durata di 1 anno dalla data di sottoscrizione delle parti. 

Alla cadenza perderà automaticamente ogni effetto, salvo la possibilità di un suo rinnovo che le parti 
potranno eventualmente concordare.

Articolo 8

Per ogni controversia è competente il Foro di Roma

Roma,  ……………………..

FIRMA DEL SOGGETTO PROMOTORE FIRMA DEL SOGGETTO OSPITANTE
    Associazione MA.G.I.C.A.
         Il Presidente

        Gloriano Mazzè
     ………………………………………
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