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DELIBERAZIONE N. 400 DEL - 9 MAG.2013
Oggetto: Convenzione con 1'1.1.8."P,A. FIOCCHI" di Lecco per la realizzazione di un
tirocinio non curriculare presso il P.O. di Vimercate.

Il Direttore . . Affari Generali é Legali
A t I i

Contenuto del prowedimento
Accoglienza di una studentessa per l'effettuazione del tirocinio non curriculare presso
la S.C. di Analisi Chimico Cliniche del P.0. di Vimercate, per il periodo dal 13 al 24
maggio 2013.

Principali documenti istruttori
Richiesta dell'l.l.S. "P.A. FIOCCHI" di stage per una studentessa del terzo anno (ITI
Chimica Materiali e Biotecnologie).
Parere positivo del Direttore della S.C. di Analisi Chimico Cliniche di Vimercate.

Archiviazione
Atti Ufficio Convenzioni 1/2013

+
Spesa prevista
Si attesta che il prowedimento istruito non prevede oneri a carico
dell' Amministrazione.

......llbi'rettoreS.C. Economico-Finanziaria
Rag/Luciana Minesso
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OGGETTO: Convenzione con 1'1.1.8. "P.A. FIOCCHI" di Lecco

realizzazione di un tirocinio non curriculare presso il P.O. di Vimercate.

IL DIRETTORE GENERALE
, III' '\

VISTA la D.G.R. n. IXl2835 del 23 dicembre 2011: èon la quale il sottoscritto è

stato nominato Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente, S.C. Affari Generali

e Legali, ha:

- visto l'art. 18 Tirocinio di formazione e di orientamento - della Legge 24 maggio

1997, n. 196, modificato dall'art. 11 Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei

tirocini - del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in Legge 14

settembre 2011, n. 148) che disciplina esclusivamente i tirocini formativi e di

orientamento non curriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la

occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro

mediante una formazione in ambiente produttivo e una formazione diretta del

mondo del lavoro;

- visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 che regola le norme di

attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.

196, sui tirocini formativi e di orientamento;

- visto l'art. 1 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento delia Funzione Pubblica 1 agosto 2005, n. 2 che favorisce la

diffusione dei tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni;

- considerato che l'istituto del tirocinio e di orientamento - destinato ad affinare il

processo di apprendimento e di formazione con la c.d. alternanza, nell'accezione

chiarita dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota protocollo

0004746 del 14 febbraio 2007 e da ultimo con circolare n. 24 del 12 settembre

2011, è uno strumento utile e necessario a favorire la conoscenza diretta del

mondo del lavoro e che, non avendo come propria finalità l'instaurazione di un

rapporto di lavoro, non è soggetto all'obbligo della preventiva comunicazione ai

sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge Finanziaria 2007, art. 1

comma 1180;

- considerato che il Responsabile della struttura proponente ha ricevuto, in data 9

aprile 2013, dall'I.I.S. "P.A. FIOCCHI" di Lecco, la richiesta di ospitare una
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propria studentessa, sig.na Nahida Akbar, per lo svolgimento ~$.ir'&oiliio-i1on
curriculare, nel periodo dal 13 al 24 maggio 2013, mediante la sti$~Zdi:a~ita
convenzione;

-acquisito il parere favorevole, agli atti del Responsabile del procedimento, in

merito alla richiesta sopracitata, espresso, in data 6 maggio 2013, dal Direttore

della S.C. di Analisi Chimico Cliniche del P.O. di Vimercate;

-tenuto conto che il Responsabile della struttura proponente ha accertato che

sussistono i presupposti giuridici per la stipula di una convenzione tra 1'1.1.8."P.A.

FIOCCHI" ed il soggetto ospitante, redatta sulla base del modello allegato al D.M.

n. 142/1998 agli atti del Responsabile del procedimento;

TENUTO CONTO che il Responsabile della struttura proponente ha altresi

accertato che lo svolgimento del tirocinio non comporta alcun onere finanziario a
carico di questa Azienda;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario resi per

quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 502/1992 e S.m.i.;

DELIBERA

per le ragioni di cui in parte motiva

1) di sottoscrivere la convenzione, nel testo agli atti del Responsabile del

procedimento, per consentire alla studentessa Nahida Akbar, dell'I.I.S. "P,A.

FIOCCHI" di Lecco, di effettuare l'attività di tirocinio, dal 13 al 24 maggio 2013,

presso la S.C. di Analisi Chimico Cliniche del P.O. di Vimercate;

2) di precisare che detta iniziativa non si configura come rapporto di lavoro

dipendente e non comporta alcun onere a carico di questa Azienda;

3) di dare atto che la copertura assicurativa della tirocinante compete all'I.I.S.

"P.A. FIOCCHI" di Lecco;

4) di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 - comma 9 - della Legge Regionale

30 dicembre 2009, n. 33, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo

dell'Azienda nei modi di legge;
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5) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile

del procedimento è l'aw. Cristina Clementi, Direttore della S.C. Affari Generali e

Legali, e che responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione, contestuale, del

presente prowedimento è [a dott.ssa Paola Lucchini, Collaboratore

Amministrativo presso la medesima struttura.

============================================================

successiven.502/92 e

irone)-
fegislativo

DIRETTORE GENERALE

~JtPie

Parere favorevole ex art. 3 Decreto

o . Marco Bosio)

ILDIRETIORE

modificazioni e integrazioni.
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============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo di questa Azienda

così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009, dal
1 O MAG. 2013 .... d.... t' .

••• o •••••••• o •• 0.0 •• 0.0 •••••••••••••••••••• 6 VI nmarra per qUln ICIgiorni consecu IVI.

E' altresì pubblicata sul sito istituzionale www.aodesiovimercate.it

confonnemenje all'art. 8 del D.Ls. 33/2013.
1 a MAG. 2013

Vimercate, o •• 0.0 •• 0.00.0 ••••••••
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