COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 6

Oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER
LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO. ”

Data 14/01/2020

L’anno (2020) il giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

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
la normativa nazionale (Legge n.196/1997) prevede che i soggetti di cui all’art. 18, comma 1,
lettera a) possano promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese o pubbliche
amministrazioni a beneficio di coloro che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Richiamata:
 la Legge Regionale Toscana 32/2002 art. 17 ter, così come integrata dalla L.R. 3/2012 art. 2;
Considerato :
 che lo strumento necessario per la realizzazione delle iniziative suddette risulta essere, anche
ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia, quello della convenzione tra enti
interessati;
 che il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro;
 che sarà compito dell’Università assicurare i tirocinanti presso l’INAIL per eventuali infortuni sul
lavoro e presso altre compagnie assicuratrici per eventuali responsabilità civili;
 che per l’ente sussiste l’onere (D.p.r. 26.12.1972 n. 642) di assolvere al pagamento
dell’imposta di bollo, come da art. 10 della convenzione;
Visto:
 lo schema di convenzione, di cui all’allegato “A”, appositamente predisposto a tal fine;
Considerato:
 che tale modello prevede una durata triennale a partire dalla data della stipula;
Ritenuto:
 di autorizzare il Vice Responsabile del Settore Socio Culturale alla firma della convenzione in
qualità di legale rappresentante del Comune di Poggibonsi così come incaricata con
provvedimento del Sindaco n. 41 del 30 giugno 2015, convenzione valevole a livello di ente
per tirocini in qualsiasi settore dell’Amministrazione Comunale;
 di dare mandato ai responsabili di Settore e/o Servizio di questa Amministrazione Comunale,
nel caso lo ritengano opportuno, di verificare e determinare con propri atti le varie richieste che
potranno pervenire al riguardo all’Amministrazione Comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice Responsabile
del Settore Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile
del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49
del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime,espressa nella forma di legge;
DELIBERA
1) di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato A alla presente che regola i rapporti
tra soggetto promotore (Università di Bologna) e soggetto ospitante (Comune di Poggibonsi)
per l’attuazione di tirocini formativi e di orientamento per studenti e/o laureati;

2) di precisare che la copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e quella per la
responsabilità civile degli eventuali tirocinanti sarà a carico del soggetto promotore;
3) di dare atto che il presente provvedimento comporta da parte dell’ente ospitante l’onere del
pagamento dell’ imposta di bollo, che verrà assolta in modo virtuale, come da autorizzazione n.
10 del 19.10.2011 Agenzia delle entrate-Ufficio territoriale di Poggibonsi;
4) di dare incarico al Vice Responsabile del Settore Socio Culturale, Dott.ssa Patrizia Vannini per
la stipula della suddetta convenzione;
5) di precisare che sulla base della convenzione approvata e stipulata a firma del Vice
Responsabile del Settore Socio Culturale del Comune di Poggibonsi e del Dirigente del
Campus Cesena e Forlì e nel rispetto delle condizioni in essa pattuite, i progetti formativi e di
orientamento potranno essere stipulati dai responsabili di Settore e/o Servizio
dell’amministrazione comunale attraverso autonomi atti dirigenziali, compatibilmente con le
contingenti esigenze organizzative e gestionali del servizio ospitante;
6) di prevedere una durata della convenzioni di tre anni dalla data della stipula;
7) di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 20/01/2020

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

