
DELIBERA DI GIUNTA N. 83 Del 02/08/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 83 del 02/08/2022

Proposta N. 100 del 26/07/2022

OGGETTO: Convenzione con L'Università Degli Studi Telematici  E-Campus per 
Tirocini Formativi - Approvazione dello Schema di Protocollo di 
Intesa con il Comune di Nicolosi.

L'anno duemilaventidue addì due del mese di agosto alle ore 13:25 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Assente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
100 del 26/07/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Grazia Sciuto ________________________



DELIBERA DI GIUNTA N. 83 Del 02/08/2022

 
Premesso:
 - che la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini 
formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
 - che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 
all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i 
soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- che il D.M 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 
509" ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività 
volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi 
e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;
- che il tirocinio ha natura formativa, in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può 
essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU);
Richiamati:
- la Legge n. 341/90 che prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali 
e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e 
privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- 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; copia informatica per consultazione - 
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 i tirocini formativi curriculari rappresentano una straordinaria opportunità, da un lato, per la formazione applicata 
degli studenti universitari, con la diretta implementazione delle nozioni apprese durante i corsi di studio e dall’altro, per 
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;
- che il Comune di Nicolosi ritiene utile avvalersi di tirocinanti qualificati che affianchino il personale dei servizi, al 
fine di favorire la complementarietà tra due livelli fondamentali della formazione, gli apporti teorici e l'esperienza sul 
campo;
Considerato che l'Università telematica "E-Campus" con sede legale in Via Isimbardi, 10 Novedrate (CO), C.F.: 
90027520130, con la nota pervenuta a questo Ente, al fine di promuovere l'attivazione di tirocini formativi curriculari 
negli uffici dell'Amministrazione Comunale di Nicolosi, ha chiesto di aderire ad un rapporto convenzionale 
trasmettendo Schema di Convenzione e Scheda di Progetto formativo o di orientamento;
Richiamato l'art. 68 comma 2) lett. c) della L.R. 15 maggio 2013 n. 9 "Modifica dell'art. 51 della Legge 26 marzo 2002 
n. 2 in materia di tirocini formativi (limiti numerici);
Preso atto che l'Università "E-Campus" assume tutti gli oneri di carattere amministrativo e finanziario (artt. 5 e 6 della 
Convenzione) e in particolare, l'onere obbligatorio dell'assicurazione dei tirocinanti per la responsabilità civile presso 
compagnie assicurative del settore e per gli infortuni presso l'INAIL;
Che il tirocinio non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro e non costituisce titolo per l'assunzione del 
soggetto interessato da parte del Comune di Nicolosi;
Visti:
 – la L.R. n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
– l'O.R.EE.LL.;
– il D. Lgs. n. 267 del 2000 nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;
 – la legge n. 241/1990 e sue ss.mm.ii. nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;
– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
– il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 2020/2022;

PROPONE

1) Di approvare lo schema di Convenzione tra l'Università telematica "E-Campus" ed il Comune di Nicolosi per la 
realizzazione di tirocini formativi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2) Di dare mandato al Sindaco del comune di Nicolosi a provvedere alla stipula della convenzione; 3) Di dare altresì 
atto che non sono previsti oneri diretti per il Comune di Nicolosi derivanti dalla convenzione in oggetto.
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Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.100 del 26/07/2022 ,avente per Oggetto:”Convenzione con 
L'Università Degli Studi Telematici  E-Campus per Tirocini Formativi - Approvazione dello Schema 
di Protocollo di Intesa con il Comune di Nicolosi.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
 Sig. Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


