
COMUNE DI BUCCHERI
(prov incia di Sir acus a)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.lh3 a"r n"e. autu . ).1.-. 1.a... .z o lY
OGGEÎTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUCCHERI E L'LTNIVERSIIA' DECLI
STUDI DI MESSINA.

L'anno duemiladiciassene il giomo .{,/.f1a.,r.e.1......del mese di ...e::1i:3...8h,k,. alle ore LL.i.Le.. e segg.,

nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l,intervento dei Sigg.

I. CAIAZZO
2. DI MARTINO
3. TRIGILA
4. MAZZONE
5. BASILI

Alessandro
Mario
Antonino
Marinella
Denis

TOTALE

PA
útrwtrgtr
B-Ctrw

Sindaco
Assessore Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale Avv. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunion€ 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. 1, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/ 1991, di recepimento dell a L. n. 142/90 e
successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
ft di approvare la entro dportata proposîa di deliberazione, con le seguenti: (l)

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzone, stante
I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44/91.0\

.Q"con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12. comma 2. della
L.R.44191.(l)

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



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA Dl
STUDI DI MESSINA.

UNE DI BUCCHERI E TUNIVERSITA'DEGLI

sindaco/p&

CoNSIDERATO che il Comune di Buccheri intende favorire la fruizione di percorsi formativi personalizzati per
gli studenti che ne fanno richiesta, mettendo a disposizione i tutor formativi necessari allo svolgimento di
progetti tesi all'acquisizioni di compètenze spendibili nel mercato del lavoro;

Che si ritiene utile , per 8li studenti che ne faranno richiesta, stipulare apposita convenzione con t,Università
di Messina ai sensi dell'Art. 18 della Legge 24 Giugno 1997 n. 196 e dal Regolamento emanato dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della pubblica lstruzione e con il Ministero
delf' università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto del 25 Marzo !998 n. t4?;

VISTO l'alle8ato schema di convenzione, composto da cinque articoli e ritenutolo meritevole di approvazione;

RITENUTO didare atto d'indirizzo aiCapiArea del Comune di Buccheri, ciascuno per le rispettive comperenze,
affinché si mettano a disposizione degli studenti per l'approvazione di progetti formativi e per espletare le
funzioni di tutor esterni degli studenti richiedenti;

Visto if D.Lgs 267 /2OOO,

PROPONE

1) Diapprovare, per le motivazioni in premessa che q ui anche non materialmente trascritte si intendono
riportate, l'allegato schema di convenzione, composto da cinque articoli, tra l'Univeristà degli Studi
di Messina ed il Comune di Buccheri per favorire tirocini curriculari in favore di studentí di corsi di
laurea, laurea Magistrale ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuote o
corsi di perfezionamento e specializzazione, master di le di ll livello.

2) Di dare atto che la convenzione suddetta decorre dalla data della firma, ha la durata di un anno e
viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle oant entro
tre mesi dalla scadenza a mezzo raccomandata a.r.;

3) Di dare mandato al capo Area AA.GG. di procedere alla firma della convenzione tra li comune dl
Buccheri e l'Università degli studi di Messina, che con il presente atto si approva.

4) Di dare atto di indirizzo ai Capi Area del Comune di Buccheri, ciascuno per le rispettive competenze,
affinché si mettano a disposizione degli studenti per l'approvazione di tutti gli atti necessari alla
realizzazione dei progetti formativi proposti, nonché per l'espletamento delle funzioni di tutor
esterni degli studenti richiedenti.

5) Di trasmettere copia della presente all,Università degli studi di Messina.
6) Di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione Comunate.
7) Rendere la presente immediatamente esecutiva al fine di perfezionare gli atti nel più breve tempo

possibile.

8) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del
Consiglio Comunale n.7 del 22.05.20f2.



Llniversitù degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED OzuENTAMENTO
(Curiculare)

TRA
L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, piazza

Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato ',soggetto promotore,,,
rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1963. o da suo
delegato.

E

.(9fr{.o.A,l'..8....M....\Òu eP-A.€..Pi... (denominazione
dell'AziendaoSpitante)consedelegaJein...B..u-cgu'É..ki'''',,'''''
codice fiscale n. ................ ...... d'ora in poi denominato ,.soggetto ospitante",
rappresentato/a dal Sig. .. . ... .....
nato a............ , il ................

Premesso
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
e rcalizzare momenti di altemanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti
richiamati all'art. 18, coma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere
tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto
l'obbligo scolastico ai sensi della legge 3 1 dicembre 1962, n. t 859.
Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il (soggetto ospuanteJ

. .......... ..... si impegna ad accogliere presso
le sue strutnre soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università clegli
Studi di Messina (soggetto promotore), ai sensi dell' art. 2 del decreto attuativo (D.M.251031199g n.
142).

Art.2
1 - il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell,art.

legge n. 196 del 1997 non costituisce rappofo di lavoro.
I 8. comma l. leftera d). della



2 - Durante lo svolgimento del tirocinio I'attività di formazione ed orientamento è seguita e
verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico -
orgarnzzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3 - Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione
vìene predisposto un progetto formativo e di orientamento conreneme:

- il nominarivo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con I'indicazione dei tempi di presenza in

azienda;

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul

lavoro.

Art. 3

I - Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è renuro 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 risewatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in

merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocimo.
Art.4

I - Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso
I'INAIL, mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso
compagnie assicurative operanti nel settore. 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.

2 - Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle
struttue provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in
materia di ispezione, nonché alla rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di
cìascun progetto formativo e di orientamento.

3 - Ai sensi del D.L.vo 81/08 e dell'art.10 del decreto MURST 363/98 gli obblighi inerenri il
rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro competono al soggetto ospitante.

Art. 5

La presente convenzione decorre dalla data delta firma, ha la durata di un amo e viene nnnovata
tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla
scaderua a mezzo raccomandata a.r.

Messina

Per I'Università degli Studi
IL RETTORE

Prof. Pietro Navarra

Per I'Azienda ospitante



Parere in ordine alla r€golarità tecnica: Favorevole/@tnario per i seguenti motivi:
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Parere in ordine alla r€golarfta conrabi,., ,*o)HilHHl i segoenti ,ootivi: 
f

LL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARJO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAIIZIARIA
Ai sensi dell'art. l3 della L.R n.4411991 si attesta la coDertura finanziaria come segue:

CAP.
CODICE DI
BIIIINCIO

COMPETENZA

IESERCTZTO
FINANZIARIO)

PREVISIONE /
STANZIAM.TO

TNIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POSr
VARIAZIONIì

DISPONIBI.
LITA'

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

(NUMERO)

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

(TMPORTO)

2077 N......,......

2018 N,............ € ................

2079 N............. € ...............

IL R.ESPONSABILE DEL SERI'IZIO FINANZTARIO

/drfuc'

Lapresentedeliberazioneèstatatrasmessaperl'esecuzioneall'uffìcio................... con prot. n. ......... del

La presente'deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria con p.ot. n. .................. del .....................-..

Lì,

copia conforme oer uso amministrativo
IL SEGRf,TARIO COMUNALE / IL

Il Dresente atto è stato Dubblicato all'Albo informatico del Comune

Attesto che awerso il presente atto, nel pe odo dal-

Lì,

IL RESPONSABILE DELL'UT'FICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto S€g€tario certifica, su conforme att€stazion€ del Messo Comunale e dtl Responsabile del servizio protocollo, che la

presente d€liberazione èsratapubblicataal|ertooar...l),.1.9....!.Y...."r....?b,1a., t {-a norma dell'art. lldellaL.R.n.

4411991 e che contro la stessa- non - sono stati presentati reclami.

IL SECRTTARìO COMUNALE

La presenre delibera è divenuta esecutiva in d ata lJ 't o- 2D iaL ai sensi dell'art. 12 dellaL.R. n.44l1991

La Dresente delibera è divenuta es€cutiva in data ai sensi dell'art. l6 della L.R. n.44l199


