COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 28 del 06/04/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO
FORMATIVO TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI
PARMA
L’anno duemilaventuno addì sei del mese di aprile alle ore 15:45 nella sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO
FORMATIVO TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI
PARMA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 17.12.2020, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2021 – 2023 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 125 del 22.12.2020, con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DATO ATTO che il Dirigente ad Interim dell’Area Servizi alla Persona Dott. Marco
Scaravelli, con proprio Determina n. 8 del 29 Dicembre 2020, ha delegato le funzioni
individuate nell’art. 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi al
Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico, la dott.ssa Paola
Berni;
PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, nell’ambito dei processi formativi, si possono promuovere
tirocini di formazione ed orientamento in impresa;
PREMESSO che
la legge 341/90 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;
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;
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;
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”;
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)

Ravvisata l'utilità di offrire agli Studenti dell’Università degli Studi di Parma l’opportunità
formativa, attraverso esperienze di tirocinio, presso i servizi del Comune di Guastalla;
RITENUTO necessario approvare lo schema di Convenzione Unica proposto dall’Università di
Parma per disciplinare l'inserimento in tirocinio degli studenti interessati;
DATO ATTO che il Comune di Guastalla non dovrà sostenere alcuna spesa;
DATO ATTO:
1. che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del
Settore Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
2. che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Responsabile del Settore
Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
3. che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile del Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario che ha istruito il procedimento non sussiste
alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
s.m.i.;
Visto il parere favorevole in atti espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000
n° 267 dal competente Responsabile dell’Area relativamente alla regolarità tecnica e il parere
contabile espresso dal responsabile del settore finanze;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, per disciplinare l'inserimento in tirocinio formativo
degli studenti dell’Università agli Studi di Parma;
2) di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.4 della Legge n.
241/1990 la Responsabile del Settore Sociale, istruzione e Relazioni con il Pubblico Paola
Berni;
3) di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
3) di incaricare il responsabile del Settore Sociale, istruzione e Relazioni con il Pubblico, di
effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013
n° 33;
4) di dichiarare,ravvisata l’urgenza di provvedere in merito,il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i..
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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