
 
N.227 registro deliberazione 

Settore Personale,Socio-Educativo e Appalti 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 3 Ottobre 2019 
 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LO 

SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI - APPROVAZIONE SCHEMA   
 
 
 
L’anno Duemiladiciannove addì Tre del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, 
a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco)   ASSENTE 

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) 

CLERICO CRISTINA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) 

LERDA GUIDO (Assessore) 

MANTELLI MAURO (Assessore) 

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SERALE LUCA (Assessore)   ASSENTE 

 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PAROLA CORRADO 
 
Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato. 
 
Su relazione dell’Assessore  LERDA GUIDO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- le Università, ai sensi degli articoli 27 e 92 del DPR 382/80, possono stipulare, tra l’altro, 

“convenzioni per l’uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della 

formazione accademica e professionale”; 
- ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del DM 

142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge, al fine di 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, le Università possono 

promuovere per gli studenti tirocini di formazione e orientamento nelle imprese; 
- il DM 509/99 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, 

successivamente modificato dal DM 270/04, ha introdotto, tra le attività formative 
indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le 
scelte professionali tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini 
formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98; 

- in quest’ottica, l’Università degli studi di Bologna ha proposto la stipula di una convenzione 

per lo svolgimento di tirocini curriculari formativi e di orientamento da parte dei propri 
studenti; 

- va precisato in proposito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto 
ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. I tirocinanti 
sono coperti con assicurazione dall’Università contro gli infortuni sul lavoro, nonché con 

assicurazione per la responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a 
terzi [persone e/o cose] durante l’effettuazione delle attività di tirocinio, senza oneri per questo 
Comune in qualità di soggetto ospitante; 

- l’attivazione di tirocini curriculari viene disciplinata dalla convenzione allegata a questa 

deliberazione, valida per gli studenti di qualsiasi corso di studio della stessa; 
- la convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data di emissione; 
- in base a tale convenzione, il Comune di Cuneo si impegna ad accogliere a titolo gratuito, 

presso le proprie strutture, un numero di soggetti variabile in funzione della disponibilità delle 
stesse; 

- ogni singolo percorso prevede la definizione di un progetto formativo che ne dettaglia i 
contenuti, quali periodo, orari, modalità e attività da svolgere, che potrà essere redatto dai 
responsabili di servizio, in accordo con il responsabile della gestione del Personale, con 
autonomi atti dirigenziali di gestione, compatibilmente con le contingenti esigenze 
organizzative e gestionali del servizio ospitante; 

 
 
Ritenuto opportuno aderire alla richiesta avanzata dall’Università degli studi di Bologna di stipula 

di convenzione per lo svolgimento, presso questo ente, di tirocini formativi; 
 
Verificata la correttezza delle norme contenute nello schema di convenzione disciplinante le 
predette attività; 
 
Aattesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 
dell’articolo 42 — comma 5 — dello Statuto; 
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Contratti e 
personale — Rinaldi Giorgio — espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra l’Università degli studi di Bologna, 

quale soggetto promotore, e il Comune di Cuneo, quale soggetto ospitante, per l’attivazione 

di tirocini curriculari per gli studenti, secondo il testo che viene allegato a questa 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”]; 
 

2) di precisare che, sulla base della convenzione approvata e stipulata a firma del Sindaco quale 
rappresentante legale dell’ente, nel rispetto delle condizioni in essa pattuite, i singoli progetti 
formativi potranno essere redatti dai responsabili di servizio, in accordo con il responsabile 
della gestione del Personale, con autonomi atti dirigenziali di gestione, compatibilmente con 
le contingenti esigenze organizzative e gestionali del servizio ospitante; 

 
3) di specificare che tale atto non comporta oneri economici per l’ente; 
 
4) di dare atto che responsabile del procedimento è la signora Tarditi Patrizia, istruttore direttivo 

amministrativo del settore Personale, socio-educativo e appalti. 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di attivare, in tempi brevi, i tirocini in 
argomento presso le strutture dell’ente; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

************ 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE   
 
      F.to Rag. Patrizia Manassero                       F.to Dr. Corrado Parola  
 
 


