COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 197 del 31/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO (TIROCINIO CURRICULARE) TRA UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA E
COMUNE DI CITTADELLA.
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 197 del 31/07/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO (TIROCINIO CURRICULARE) TRA UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA E
COMUNE DI CITTADELLA.
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, i soggetti di cui alla Legge n. 196/1997, art. 18 e S.S., possono promuovere
tirocini di formazione ed orientamento (tirocini curriculari) presso datori di lavoro pubblici
e privati;
– che gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio dell'Università IUAV di Venezia
prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio formativo per i propri studenti;
PREMESSO CHE il Comune di Cittadella accoglie con favore tutte le iniziative volte a
promuovere la formazione come completamento del percorso di studi per il futuro
inserimento lavorativo degli studenti;
PRESO ATTO CHE durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da
un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo
e da un tutor responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
DATO ATTO CHE l’Università I.U.A.V. di Venezia assicura i tirocinanti contro gli infortuni
sul lavoro presso l’Inail e presso compagnie assicurative operanti nel settore, nonché per
la responsabilità civile verso terzi, presso compagnie assicurative operanti nel settore. e
che nessun onere è posto a carico dell’Amministrazione comunale;
RITENUTO opportuno e meritevole approvare l'allegata convenzione regolante i rapporti
tra il Comune di Cittadella e l'Università I.U.A.V di Venezia per lo svolgimento dei ticocini
formativi e curricolari degli studenti, della durata di 3 anni, tacitamente rinnovata salvo
recesso di una delle due parti;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO lo statuto dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
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DELIBERA
1. di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione e parte integrante
della stessa regolante i rapporti tra Università I.U.A.V. Di Venezia e Comune di
Cittadella per il tirocinio di formazione e e orientamento di studenti;
2. di dare atto che tale adesione non comporta oneri diretti per il Comune di Cittadella e
che la convenzione ha la durata di 3 anni ed è da considerarsi tacitamente rinnovata,
salvo recesso di una delle due parti;
3. di dare mandato al dirigente competente per la successiva approvazione del progetto
formativo personalizzato dei tirocinanti presso il 3° settore;
4. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 35 del 31.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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Università IUAV di Venezia

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO (TIROCINIO CURRICULARE)
TRA UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA E COMUNE DI CITTADELLA
TRA
l'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA con sede in VENEZIA, Sestiere di Santa Croce, 191 Tolentini, codice fiscale
80009280274, Partita IVA 00708670278, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato - con delibera
del Senato Accademico del 18 marzo 2009 - dal delegato del Rettore, dott.ssa Lucia Basile, Dirigente dell'Area Servizi
alla Didattica nata a Venezia il 27.11.1971 e domiciliata per la carica presso lo IUAV - Sestiere di Santa Croce, 191
Tolentini, 30125 VENEZIA
E
COMUNE DI CITTADELLA con sede legale in VIA INDIPENDENZA, 41 35013 Cittadella (PD) - tel. 0499413508 fax. - partita IVA CODICE FISCALE 81000370288 denominato "soggetto ospitante" rappresentato da LUCA
PIEROBON, nato a Cittadella (PD) il 23/08/1973 C.F.
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 di cui alla Legge n.
196/1997, art. 18 e S.S., possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento (tirocini curriculari) presso
datori di lavoro pubblici e privati;
che gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio dell'Università IUAV di Venezia prevedono lo
svolgimento di attività di tirocinio formativo per i propri studenti;
Si conviene quanto segue:

1.

1.
2.
3.

Articolo 1
(Oggetto della convenzione)
Ai sensi della Legge n. 196/1997, art. 18, del DM n. 142/98, della Legge n. 30/2003, art. 2 e della Legge regionale
n. 3/2009, art. 41, l'ente ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di
formazione su proposta dell'Università IUAV di Venezia.
Articolo 2
(Finalità e contenuti del tirocinio)
Il tirocinio formativo e di orientamento (curriculare) si configura come completamento del percorso di studi e/o di
inserimento lavorativo. Persegue obiettivi formativi e/o di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo ma
non costituisce rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in
veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor 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 tutor accademico e del tutor aziendale;
•
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
•
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
•
gli estremi identificativi delle coperture assicurative e per la responsabilità civile.

Articolo 3
(Doveri del tirocinante)
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento (curriculare) il tirocinante è tenuto a:
•
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e fare
riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
•
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
•
mantenere, anche successivamente allo svolgimento del tirocinio formativo, la necessaria riservatezza per quanto
attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo
svolgimento del tirocinio.

1.

Articolo 4
(Assicurazioni e adempimenti informativi)
Il soggetto promotore (Università IUAV di Venezia), assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso
l’Inail e presso compagnie assicurative operanti nel settore, nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso

copia informatica per consultazione

2.

3.

4.
5.

6.

1.
2.
3.

compagnie assicurative operanti nel settore.
Il soggetto promotore, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, 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), previa tempestiva segnalazione, via fax o telegrafica, da parte del soggetto
ospitante o del tirocinante stesso.
Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle
rappresentanze sindacali aziendali copia della presente convenzione e dei relativi progetti formativi e di
orientamento.
Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto riportato all’art. 1 del DM n. 142/1998, relativo ai requisiti
dell’organico.
Il soggetto ospitante si impegna a garantire che l’attività di tirocinio si svolga presso strutture aziendali che
rispettino le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs n.
81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni. Il tirocinante, durante l’attività è equiparato, ai sensi
della citata legge, al lavoratore dipendente del soggetto ospitante, a quest’ultimo competono gli obblighi e gli
adempimenti previsti dalla normativa citata.
Il soggetto ospitante si impegna a rispettare tutto quanto concordemente previsto nel progetto formativo
debitamente sottoscritto da entrambe le parti.
Articolo 5
(Durata interruzione, proroga del tirocinio)
I tirocini curriculari hanno la durata massima di 12 mesi, comprensivi di eventuali proroghe.
In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati, il tirocinio può essere interrotto sia dal soggetto ospitante, dal
soggetto promotore, che dal tirocinante, mediante una comunicazione scritta da far pervenire alla controparte
almeno 8 giorni prima della effettiva cessazione.
Nel caso ci sia la voglia e necessità di prorogare il tirocinio, il soggetto ospitante di comune accordo con il
tirocinante, dovrà far pervenire una richiesta scritta all’Università almeno 15 giorni prima della fine del tirocinio.

Articolo 6
(Durata della convenzione)
La presente convenzione, redatta in due originali, uno dei quali è conservato presso l'Università IUAV di Venezia,
l'altro presso gli uffici del soggetto ospitante, entra in vigore all’atto della firma dei sottoscrittori rappresentanti delle
parti ed ha la durata di 3 anni ed è da considerarsi tacitamente rinnovata. La parte che intenda recedere anticipatamente
deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata da inviare all’altro contraente con un preavviso di
almeno tre mesi.
Articolo 7
(Controversie)
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e alla validità
della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Venezia.
Articolo 8
(Trattamento dati)
Le parti dichiarano di trattare i dati personali raccolti per la formalizzazione della presente convenzione in conformità a
quanto disposto dal d.lgs 196/2003.
Articolo 9
(Oneri fiscali e spese di registrazione)
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte
richiedente.
Per il soggetto ospitante:
Per il soggetto promotore: dott.ssa Lucia Basile
VENEZIA, _______________________
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1439
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO (TIROCINIO CURRICULARE) TRA UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA E
COMUNE DI CITTADELLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 23/07/2019

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1439
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO (TIROCINIO CURRICULARE) TRA UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA E
COMUNE DI CITTADELLA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 24/07/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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