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DELIBERAZIONE N. 457 DEL 3 1 t1AG. 2013
Oggetto: Convenzioni con alcune scuole superiori per la realizzazione di tirocini
formativi e di orientamento non curriculari presso le strutture di questa Azienda.

,. Affari Generali e Legali
n nti

Contenuto del provvedimento
Convenzioni per lo svolgimento di tirocini da parte di studenti di alcune scuole
superiori.

Principali documenti istruttori
Richiesta delle scuole di effettuazione di tirocini da parte dei propri studenti.
Pareri favorevoli dei Responsabili delle SS.CC. presso le quali gli studenti
effettueranno i tirocini

Archiviazione
Atti Ufficio Convenzioni 1/2013

Il Res o sabile del procedimento
~nti

Spesa prevista

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

.".A' Direttore S.C. Economico-FinanziariaR~a1li~
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IL DIRETTORE GENERALE

Vista la D.G.R. n. IX/2835 del 23 dicembre 2011, con la quale il 'sottoscritto è

stato nominato Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera;.
Preso atto che il Responsabile del Procediemnto ha:

- visto l'art. 18 Tirocil').i di formazione e di orientamento - della ~egge 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 eia

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._:l _della, Di[ettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della 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 formativo 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
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2007,art. 1 - comma 1180;

- la legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato

del lavoro in una prospettiva dì crescita" all'art. 1, comma 34, ha stabilito che, il

Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo

per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di

orientamento;

- in data 24 gennaio 2013 la Conferenza permanente Stato Regioni ha adottato le

linee guida al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e

Province autonome al fine dell'esercizio delle rispettive potestà legislative e

amministrative, sistematizzando quanto finora definito in materia dai diversi

provvedimenti;

- visto l'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/90 così come modificato dal

Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, che ha imposto, a pena di nullità, l'obbligo

di sottoscrizione digitale delle convenzioni tra le pubbliche Amministrazioni;

Atteso che il Responsabile del Procedimento ha ricevuto, dagli istituti sotto

elencati, la richiesta di ospitare i propri studenti, presso diverse SS.CC. di questa

Azienda Ospedaliera, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento,

stipulando apposita convenzione:

scuole statali:

4757

- Liceo Statale "M.G. Agnesi"

- Istituzione Culturale Don Carlo Gnocchi

- ITSOS "Marie Curie"

- Istituto Tecnico Industriale "P. Carcano"

- Istituto Tecnico Statale Commerciale "Primo Levi"

- Istituto di Istruzione Superiore "A. Modigliani"

- Istituto di Istruzione Superiore "E. Majorana"
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- Istituto Tecnico Industriale ~'E.Fermi"

- Istituto di Istruzione Superiore "Martino Bassi"

- Istituto Professionale "L. Milani"

-- Istituto Tecnico Statale e Commerciale "Elsa Morante",

- Istituto di Istruzione Superiore "M.K. Gandhi"

- Istituto di Istruzione Superiore "Europa Unita"

scuola paritaria:

--Istituzione Culturale Don Carlo Gnocchi

Desio

Seregno

Meda

Limbiate. '

Besana Brianza

Lissone

Carate Brianza-

Acquisiti i pareri favorevoli, agli atti del Responsabile del Procedimento, in merito

alle richieste sopraccitate, espressi dai Direttori dei PP.OO.CC. d'interesse, a

seguito della valutazione di fattibilità organizzativa e disponibilità delle SS.CC.

coinvolte;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento ha:

- accertato che sussistono i presupposti giuridici per la stipula di convenzioni tra i

soggetti promotori ed il soggetto ospitante, redatta sulla base del modello allegato

al D.M. n. 142/1998, dalla data di adozione del presente prowedimento fino al 31

agosto 2015, agli atti;

- evidenziato che lo svolgimento dei tirocini sarà subordinato, per le scuole statali,

al ricevimento delle relative convenzioni firmate digitalmente da parte dei

Rappresentanti Legali;

- evidenziato che lo svolgimento dei tirocini non comporta alcun onere finanziario

a carico di questa Azienda;

Osservato 'che il Responsabile del Procedimento ha, altresì, sottolineato che

ritiene opportuno autorizzare lo svolgimento degli stessi presso le strutture

dell'Azienda da parte delle scuole fino a tutto il 31 agosto 2015, termine dell'Anno

Scolastico, previa specifica formalizzazione della richi~sta - comprensiva del

numero di studenti,' dei periodi e delle SS.CC. di volta in volta preventivamente

concordate presentando i relativi progetti formativi completi anche di indicazione
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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.;

DEL! SERA

per le ragioni di cui in parte motiva:

1) di sottoscrivere le convenzioni, nei testi agli atti del Responsabile del

Procedimento, per consentire agli allievi delle sotto elencate:

scuole statali:

- Liceo Statale "M.G. Agnesi" Merate

- Istituzione Culturale Don Carlo Gnocchi Carate Brianza

- ITSOS "Marie Curie" Cernusco Sul Naviglio

- Istituto Tecnico Industriale "P. Carcano" Como

- Istituto Tecnico Statale Commerciale "Primo Levi" Bollate

- Istituto di Istruzione Superiore "A. Modigliani" Giussano

- Istituto di Istruzione Superiore "E. Majorana" Cesano Maderno

- Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" Desio

- Istituto di Istruzione Superiore "Martino Bassi" Seregno

- Istituto Professionale "L. Milani" Meda

- Istituto Tecnico Statale e Commerciale "Elsa Morante" Limbiate

- Istituto di Istruzione Superiore "M.K. Gandhi" Besana Brianza

- Istituto di Istruzione Superiore "Europa Unita".. Lissone

scuola paritaria:

;4759

- Istituzione Culturale Don Carlo Gnocchi Carate Brianza

di effettuare l'attività di tirocinio presso le diverse SS.CC. di questa Azienda, dalla

data di adozione del presente provvedimento fino al 31 agosto 2015, termine

dell'Anno Scolastico;

2) di dare atto che lo svolgimento dei tirocini sarà subordinato, per le scuole

statali, al rice'vimento delle relative convenzioni firmate digitalmente da parte dei
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4,760.

Rappresentanti Legali, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/90

'così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179;

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

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

4) di evidenziare che le richieste di tirocinio, comprensive del numero 'di studenti,

dei periodi e delle SS.CC. d'interesse, dovranno essere di volta' in -volta

preventivamente concordate presentando i relativi progetti formativi completi .

anche di indicazione delle polizze assicurative per la copertura dell'attività- di

tirocinio;
'.. .

5) di dare atto che la copertura assicurativa dei tirocinanti compete ai singoli

istituti. promotori ciascuno per quanto di propria competenza;

6) 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; c~ •... .

7) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del

procedimento 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 provvedimento è la' dott:ssa Paola.

Lucchini, collaboratore amministrativo presso la medesima struttura. . .

============================================================
IL DIRETTORE GENERALE

ttt. Pietr~~~~?ne)

Parere favorevole ex. art. 3
1

~re~s~~. 502/92 e successive

modificazioni e integrazioni.

IL DIRETTORE
/

(dott.ssa ts
./

PER IL DIRETTORE SANITARIO
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DELIBERAZIONE N. 457 DEL

4761

============================================================
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.

3 1 MAG 2013 .., . d"""" t" "
•••••••••••••••••••••••• o•••••••••••••• ; •••• e VI nmarra per qUin ICI giorni consecu IVI.

"

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

conformemente all'art. 8 del D.Ls. 33/2013.

" 3 1 MAGo2013Vimercate, .
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