COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palaao Municipale "Dott, Vito Spanò"
Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N..2... o"t n"g.

dutu l-0.:I:.?.9.,1.f

OGGETTO: APPROV/\ZIOI{E RE'GOLIIMENTO PER
DI TIROCINI PR.ESSO IL COMUNE DI BUCCHERI.
L'anno duemiladiciotto
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CAI,AZZO

Alessandro

DIMARTINO Mario
TRIGILA
Antonino
BASILI
Denis
MAZZONE

atte ore (.?.*P... e segg.,
è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

il gio-o .....S.t.€9(....... del mese Ai ....&E//!A..t.2...

nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si

I.

LA DISCIPLINA DELLO SVOLGtrUENTO

Marinella
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Vice Sindaco
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tr

Assessore
Assessore
Assessore

g-

TOTALE
Assiste il Segretario Comunale Aw. BENFATTO Giuseppe .
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lerr. i), punto 01, della
142190 e successive modificazionr;
Con voti unanimi favorevoli,

L.R.

n.4811991, di recepimento della L. n.

DELIBERA

€fdi

approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

E

aggiunte/integrazioni

E

modifiche/sostituzioni

(I)

E

(t)

con separata unanime votazione;' potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante
I'gleenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n.44191.(l)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, c- 2" della

S

L.R.44191.(l)

(l) Seglare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. I1 presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente
atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: APPROVAZIOITE RIG()LAIIENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI PRF,SSO IL COMTINE DI BUCCHERI.

PREMESSO:
) Che è intenzione di questa Amministrazione intervenire nel percorso formativo dei cittadini,
promuovendo o favorendo lo svolgimento di esperienze di alternanza studio e lavoro nell'ambito
dei processi educativi istituzionali in attuazione delle normative sulle politiche attive del lavoro;
! Che si rende necessario, allo scopo, disciplinare le modalità di accesso dei soggetti, che abbiano già
assolto I'obbligo scolastico, nelle varie aree di servizi comunali per lo svolgimento di stage e
tirocini formativi finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti adeguate alla
tipologia di studio;
VISTO I'allegato Regolamento per la disciplina dei tirocini e stage attivabili all'interno del Comune di
Buccheri;
RITENUTO che I'approvazione del predetto atto, in quanto si tratta di regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, rientri nella propria competenza;
VISTI il D.P.R.445 del28ll2l2000 ed il T.U.E.L. n" 26'712000;
ACQUISITO i pareri favorevoli espressi dai rispettivi responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente prowedimento, ai sensi dell'art.49, comma I del D.Lgs n'26712000.
Con votazione unanime resa nei modi di legge

DELIBERA
Per i tutti i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
trascritti, per farne parte integrante e sostanziale:

1.

e

Di approvare, come approvaril Regolamento per la disciplina dei Tirocini attivabili all'intemo del
Comune di Buccheri che, composto da n.9 articoli, viene allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale,

2.
3.

demandare ai Responsabili di Servizio riferiti nell'area di pertinenza i provvedimenti di
competenza;
Di dichiarare, con separata votazione, stante I'ugenza, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n'26112O00, con voti favorevoli unanimi,
espressi nelle forme di legge

Di

COMIINE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale ili Siracasa)
Palazzo Municioale "Dott. Vito Soanò"

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PRESSO L'ENTE

Testo approvato con delibera di Giunta Comunale

n.

?l a"t I0't'?Pt

ART. I (Oggetto

l.

e

finalità del regolamento)

regolamento disciplina le modalità con cui può essere effettuato tirocinio formativo e
di orientamento al di fuori di ulteriori e specifiche previsioni legislative.
I1 presente

2. Finalità del regolamento è di agevolare le scelte professionali degli interessati offrendo loro la
possibilità di altemare studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi in cui sono cinvolti o di
arricchire la formazione già raggiunta mediante la conoscenza dfuetta del mondo del lavoro con
specifico riferimento alle attività svolte nel Comune ed ai servizi offerti dal medesimo.

3. Non è consentito l'espletamento di tirocinio volontario riferito a figure professionali di carattere
operaio ed ausiliario

ART. 2 (Generalità del tirocinio)

l. Il rapporto

tra Comune e ttocinante non è un rapporto di lavoro.

2. I tirocinanti non potranno sostituire personale assente a vario titolo né sopperire in alcun modo a
carenze di organico.

ART. 3 (Modalità di attivazione)
a svolgere un periodo di tirocinio formativo o di orientamento presso il
Comune ai sensi del presente regolamento dovranno rivolgere domanda di ammissione diretta al
Settore Personale dell'Ente.

l. I soggetti interessati

2. Requisiti minimi per I'ammissione sono aver compito il l8' anno di età ed aver assolto I'obbligo
scolastico. E' anche richiesta I'idoneità fisica all'attività da svolgere nel rispetto delle disposizioni a
tutela dei disabili e fani salvi gli accertamenti sanitari normativamente previsti, ivi compresi quelli

di cui all'art. 16 del D.Lgs 19.09.1994. 626 e successive modifiche.

schema tipo di domanda di ammissione con le dichiarazioni/indicazioni richieste
all'interessato e I'eventuale documentazione da produne, è allegato al presente regolamento sotto la
lettera A). E' in ogni caso richiesto un curriculum formativo e professionale..

3. [.o

4. Sono fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni che potranno essere appofate nel tempo
predetto schema in base all'evoluzione della normativa di riferimento o secondo le specifiche nature
e finalità del tirocinio.
ART. 4 (Ammissione al tirocinio)

1. Il Dirigente del Settore Personale, dopo aver esaminato le domande pervenute ne informa i
Dirigenti comunali presso i quali il tirocinio richiesto potrebbe avere luogo in riferimento alle
attività svolte ed alle professionalità ordinariamente impiegate e ne raccoglie le eventuali
disponibilità. L'esperienza di tirocinio può svolgersi in più Settori dell'Ente o in più Servizi dello
stesso Settore.

2. Il Dirigente del Settore Personale di cui al comma I provvederà immediatamente a dispone la
non ammissione delle domande di tirocinio, che non possono essere accolte per mancanza dei
requisiti minimi richiesti. Disponà, inoltre, immediatamente la non ammissione delle domande:

o
o

Da cui si desume che i titoli ed il percorso culturale e formativo del richiedente non sono
adeguati all'oggetto ed alle finalità del tirocinio desiderato;
In cui è richiesto I'espletamento di tirocini incompatibili con I'organizzazione,
possibilità dell'Ente.

i servizi

e le

3. Il Dirigente del Settore presso cui potrà svolgersi il tirocinio, indicato come Responsabile del
tirocinio, programmerà le relative attività, ne stilerà il calendario compatibilmente con le ordinarie
incombenze e comunicheranno i tempi e le modalità delle ammissioni degli atti necessari a tal fine
ivi comprese le eventuali integrazioni elo rcgoluizzazione delle domande.

ART. 5 (Convenzione)
1.

All'ano dell'ammissione al tirocinio

sarà firmata una convenzione che disciplinerà

il rappono ra

tirocinante ed Amministrazione Comunale.
2. La convenzione, stipulata dal Responsabile del tirocinio sarà redatta secondo lo schema allegato
al presente regolamento sotto la lettera B), tenendo conto che la durata dei tirocini non potrà essere
inferiori a mesi tre e superrue i dodici mesi.

3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro
presente articolo.

il limite

massimo di durata indicato nel

4. Il richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza, si impegna al rispetto del segreto
d'ufficio
in ordine ad ogni notizia ed informazione della quale venga a conoscenza in dipendenza della
propria attività, nonché alla formale accettazione di tutte le norme previste dal presenre
regolamento.

ART. 6 (Svolgimento del tirocinio)
1' I responsabili del tirocinio individuano all'intemo della struttura presso quale
la
saranno ospitati i
tirocinanti almeno un Tutor con funzioni didattiche ed organizzative, incaricato
di seguire i
tirocinanti stessi, verificarne I'attività e curarne I'inserimento nell'ambiente in
cui operano. Il Tutor
funge da riferimento per i tirocinanti e da tramite tra roro ed Responsabile
del tirocinio.
2. Il rutor curerà il rispetto di tutte le disposizioni impartite dal Responsabile
del thocinio.

ART. 7 (Accesso alle banche dati)

l'

L'accesso alle banche dati della struttura presso cui è svolto il tirocinio
dovrà essere limitato aìla
sola conoscenza delle informazioni utili all'espletamento delle attività
da eseguire, senza accesso ai
dati personali, ordinari e sensibili, del tutto vietati, per cui i tirocinanti
non saranno incaricati del
trattamento dei dati personali.

2. Le prescrizioni di cui al comma precedente sÍranno osservate anche con riguardo alle banche
dati di strutture diverse da quelle presso cui il tirocinante opera.
ART. 8 (Sicurezza e salute del tirocinante)

l. Il responsabile

del tirocinio curera la formazione/informazione dei tirocinanti ai sensi del D.Lgs
prowederà
n.626/94 e
agli altri adempimenti esecutivi della suddetta normativa di regola affidati ai
Responsabili di struttura.
2.

Il comune garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul
lavoro presso I'Inail, con il sistema della cop€rtura assicurativa per conto dello stato (T.u.

INAIL D.P.R. n. 1124165

e D.P.R.

n 156/99).

3. Il tirocinante è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nell'ambiente
in cui opera.

ART. 9 (Anestari)

l. Ai fini del rilascio di eventuali attestati, il richiedente è tenuto a firmare un foglio di presenza
giornaliera. Periodi inferiori a due mesi non danno luogo a rilascio di attestazione

Allegato A)

Al Sig. Sindaco
Del Comune di Buccheri

Oggetto: Domanda di ammissione allo svolgimento di tirocinio presso il Comune.

Il

sottoscritto/a

, nato/a

a

il_chiede

di essere Íunmesso allo svolgimento
di tirocinio formativo e di orientamento presso il Comune di Buccheri, nel seguente settore di
attività.

Allo

scopo sotto la propria responsabilità

(utt.46

e 47 del

D.p.R. n. 445 del ZB.|2.2C/Ji0),

DICHIARA
1.

di essere nato

a_il_e

risiedere

2. di essere in possesso della

a

in

Via

cittadinanza_i

3. di essere in possesso del titolo di studio rilasciato dalla
, con la votazione

data

n._(C.F._);

di--;

4. di possedere la seguente qualifica professionale e/o

in

i seguenti titoli di specializ zazione,

abilitazione, formazione, aggiomamento e qualificazione
di essere iscritto/a nell'albo dell'ordine professionale

scuola,/università

tecnica

;

di--dal--n._;

5. di essere fisicamente idoneo all'anività oggetto di tirocinio (con eccezione dei soggetti
di cui

all'art. I della legge 68/99

e normativa collegata);

6. che i documenti allegati alla presente istanza sono conformi agli originali ai sensi dell'art.

l9 del

D.P.R.44512000;
7. di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere
e di formazione
o uso di atti falsi, di cui all'art. j6 del D.p.R. 445/200O;
8. di essere informaro ai sensi e per

gli effeni di cui all'art. l0 della legge n.675/96che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per le finalità
inerenti la gestione
del rapporto di tirocinio eventualmente istituito:
9. che ai

fini della presente istanza, il recapito telefonico

è

il

seguente

inviare le comunicazioni relative alla presente istanza è:
Allega alla presente:

a) Curriculum formativo e professionale datato
b) Copia del documento di identità personale.

e sottoscritto;

_

e

l'indinzzo cui

Allegato B)

CONVENZIONE DI TIROCINIO PRESSO

L'anno_il giomo_

L

COMIJNE DI BUCCHERI

_,

del mese di
presso la casa comunale di Buccheri,
con la presente scrittura privata avente fra le parti forza di legge, redatta in duplice originale;

Visto il regolamento per lo svolgimento di tirocinio presso il Comune;
TRA
Il Comune di Buccheri (P.I._)
in persona di_
nato a
il_,
Responsabile del tirocinio, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente che
legittimamente rappresenta in virtù delta carica ai sensi del D.Les. n.26712Cfl0. nel
proseguo dell'atto indicato come "Comune";
E

Il

sig._nato/a a

(c.f.-)

il

residente a

domiciliato selettivamente a tutti gli effetti
dell'atto indicato come "tirocinante";
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

in Via

presso_,

nel prosieguo

La parte narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
con la presente convenzione il Comune si impegna ad accogliere in tirocinio presso
strutture il

Sig./Sig.ra

Ie sue
che accetta alle condizioni di cui ai sesuenti articoli.

ART.I

- GENERALITA' DEL TIROCINIO
II rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; il tirocinante non potrà
sostituire
personale assente a vario titolo né sopperire in alcun modo
a carenza di organico.
ART. 2 - DATA DI INIZIO E TERMINE DEL TIROCINIO
Il tirocinio de quo avrà inizio il giornoed avrà la durata di mesi_ nel rispetto del
limite massimo di dodici mesi stabirito dal regolamento comunare sui
tirocini;
ART.

TUTORE E MODALITA' ESECUTIVE DEL TIROCINIO
Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante sarà seguito
da un Tutore con funzioni
didattiche ed organizzative che ne verificherà I'attività e ne
curerà l,inserimento
nell'ambiente in cui opera. Nel caso in cui nel corso del tirocinio
il rutor o i rutor
dovessero essere sostituiti, tali nominativi saranno comunicati
per iscritto al tirocinante.
Il tutore fungerà da tramite tra tirocinante e Responsabile del tirocinio
e controlerà il
rispetto di tutte le disposizioni esecutive da quest'ultimo impafiite.
ART.4 _ SEDE, TEMPI ED OBIETTIVI DEL TIROCINIO
Il tirocinante è destinato per lo svolgimento de e sue attività lavorative
presso ir
del
i tempi di accesso ai locali della struttura
3

-

servizioSettore-;
disciplinati:_
:

sono così

ART. 5 _ OBBLIGHI E FACOLTA' DEL TIROCINANTE. CAUSE DI RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO
l. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 cui si rimanda anche per
I'integrazione degli obblighi a suo carico, il tirocinante inizierà I'attività alla data
convenuta nel precedente articolo l. In difetto, se la costituzione effettiva del
rapporto non awerrà entro i successivi due giomi la presente convenzione sarà
risolta di diritto.
2. Il Comune si riserva di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita in
qualunque momento del rappofo con semplice comunicazione al tirocinante, se
interverranno ragioni organizzative e/o tecniche che ne impediranno la prosecuzione.
Analoga facoltà di recesso anticipato è attribuita al tirocinante che potrà esercitarla
con le medesime modalità senza onere di motivazrone.
3. Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività oggetto del tirocinio secondo le modalità
e gli obiettivi descritti nella presente convenzione nel rispetto delle indicazionr
fornite dal Tutore assegnato e fare riferimento a tale figura per qualsiasi esigenza di
tipo organizzativo e per ogni evidenza.
4' In particolare, dovrà attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite per I'accesso
alle banche dati della struttura in cui svolge il tirocinio, I'accesso alle banche dati
delle altre sfutture dell'ente e per i contratti diretti con le predette altre strutture.
5. Il tirocinante ha I'obbligo di mantenere il segreto sui procedimenti, i dati, le notizie
relative alla struttura in cui presta tirocinio e al Comune in generale, sia durante lo
svolgimento del tirocinio stesso che dopo Ìa sua conclusione.
6. Il tirocinante avrà cura degli strumenti, macchine, dispositivi e di ogni altro mezzo di
proprietà dell'Ente che gli venga affidato per I'espletamento delle attività di
tirocinio.
ART. 6 _ COPERTURE ASSICURATIVE

Il Comune garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul
lavoro presso I'Inail, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U.
INAIL D.P.R. n. 1124/65 eD.p.R. nt56t99\.

l.
2.

ART. 7 _ REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO. NORME APPLICABILI. RINVIO
Il rapporto che viene instaurato con la presente convenzione, è regolato, per quanto non
disciplinato fra le parti, dal regolamento comunale per lo svolgimento dei tirocini, dal
codice civile e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia.
Alle suddette nonne e disposizioni è fano rinvio con la sottoscrizione del Dresente atto
convenzionale.

ART.

8_

l.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai

sensi dell'art. 10, comma

l, della legge 31 .12.196, n. 675 e successive

modifiche e integrazioni, i dati personali, fomiti dal tirccinantc, saranno raccolti
per le finalita connesse alla costituzione del rapporto di tirocinio e saraono Uanati
presso banche dati cartacee e infomatizzarc per le finalità inerenti la gestione del

2.

raPporto st€sso.
tr tirocinante gode dei dirini di cui all'art. 13 della legge citat4 compr€so il
diritto di opposi al trattamento per motivi illeginimi dei dati personali che lo

3.

Tali dirini possono essere fatti valcre nei confronti del Responsabile del
ftttamento.
I€tto, approvato e sottoscîitto

ILTIROCINANTE

IL RESFONSABN

F'.

DEL TIROCIMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere in ordine alfa regorarità tecnica:

N. 1, DEL ,,- ,I'2O\I

ravorevoterc2àper

i seguenti motivi:

'l

E]

ol
o

è.
Parere in ordine affa regorarità contabile: FavorevoletcogtrKper i seguenti
motivi:

ti 08' Òl'2att

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi de['arL 13 deua L.R. n. rgll99l si sttests la cop€rtura finanzlaria come segue:
Intervento

Capìîolo

Impegno

Gestione

Ditponibilità

Previsìone

Impegrro con
Dte|enÎe
€

N'
comp./res.

€

€. ..

cornp./les.

F

€

€....,..,.

comp./res.

IL

b

F
€

€. ..

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FTNANZIARIO

E copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì, ...................

IL

Il presente atto

è stato pubblicato

all'Albo infomatico del Comune dal

.

RESPONSABILE DELL'UFFICIO

.1.1...1.

.:..!.8...

^

...

2.5-..:.

-4..:.

..

DI

t..

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sotîoscrino Segretario cenilica. su conforme atle;tazipne.del Mcsso Coraunale g del Rg,sponsabile del servizio prolocollo, che la Presente
deliberazione è srara pubblicara all'Albo dal ....1.1.:.1.:..1.fr...... uf ....2Sì.r{.:..l..f,.....anormadell an. l l della L.R. n..l4l1991 eche
contro la stessa- non - sono stati Dresentati reclami.

IL

SEGRETARIO COMANALE

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.44l1991

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi

dell'an. l6 della L.R. n.44l1991

