
 
LA GIUNTA 

 
 

Premesso che l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 
Laurea in Scienze dell'Educazione,  ha formalmente chiesto di poter fare effettuare a propri 
studenti dei laboratori e tirocini formativi  presso questo Comune; 
 
Considerato che tali attività, ai sensi dell’art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196, sono volte ad 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, non possono essere 
di durata superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di 
handicap e non costituiscono rapporto di lavoro; 
 
Dato atto che, a norma del T.U. 1124/65, del D.P.R. 10.10.1996 n.567 e del DPR 9.4.1999 n. 156, 
per le istituzioni scolastiche l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è garantita 
dall'INAIL nella speciale gestione "per conto dello Stato" mentre l'assicurazione per la 
responsabilità civile è a carico della  precitata Università donde nessun onere viene a gravare su 
questo Comune; 
 
Dato atto inoltre che le attività di cui trattasi possono essere disciplinate mediante lo schema di 
convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto opportuno aderire alla predetta richiesta previa adozione del necessario atto formale; 
 
Visto l’art. 48 del  T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Personale, 
Giovanni Franco Luchino, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 

 
1) di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la stipula di una convenzione con l'Università 

degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze 
dell'Educazione, per  l’effettuazione,  presso questo Comune, di “laboratori e tirocini 
formativi” da parte di studenti della Facoltà medesima; 

 
2) di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione con la preindicata Facoltà - 

rappresentata dal Professore incaricato - nel testo allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
3) di incaricare il Dirigente del Settore Personale a sottoscrivere tale convenzione, mentre il 

successivo progetto formativo nel quale saranno indicati, tra l’altro, i dati personali del 
tirocinante ed il Settore di assegnazione, sarà sottoscritta dal Tutor aziendale; 

 
 



 
 
4) di dare atto che  nessun onere viene a gravare a carico del bilancio comunale ivi compresa la 

copertura da rischi di infortuni e da responsabilità civile per tutta la durata di tali 
laboratori/tirocini; 

 
5) di dare, altresì, atto che responsabile del procedimento del presente atto è la sig.a Brignone 

dott.ssa Anna Maria, Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Settore Personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4^ comma, del T.U.  18.8.2000 n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere avuto riguardo alla necessità di procedere, in tempi brevi, 
alla stipula della convenzione di cui trattati; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


