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CAMB/2018/35 

 
 

CONSIGLIO D’AMBITO 
 
L'anno 2018 il giorno 19 del mese di aprile alle ore 14,30 presso la sala riunioni della sede di 
ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera 
PG.AT/2018/0002624 del 17/04/2018. 
Sono presenti i Sigg.ri: 
 

 
  ENTE    P/A 

1 Azzali Romeo Comune di Mezzani               PR Sindaco A 
2 Barbieri Patrizia Comune di Piacenza PC Sindaco P 
3 De Pascale Michele Comune di Ravenna            RA Sindaco P 
4 Giannini Stefano Comune di Misano Adriatico         RN Sindaco A 
5 Giovannini Michele Comune di Castello d’Argile BO Sindaco P 
6 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore A 
7 Reggianini Stefano Comune di Castelfranco Emilia MO Sindaco P 
8 Tagliani Tiziano Comune di Ferrara                FE Sindaco P 
9 Tutino Mirko Comune di Reggio Emilia    RE Assessore P 

 
Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 
 
 
Oggetto: Tirocini curriculari per studenti iscritti ai corsi  di laurea dell’Università degli 

Studi di Ferrara. Approvazione schema di convenzione.  
 
Richiamate: 

- la legge 24 giugno 1997 n. 196 recante “Norme per la promozione dell’occupazione” che, 
all’art. 18 prevede l’istituzione di tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante 
conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e di stages a 
favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico; 

- il D.M. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante 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”; 

- la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per la promozione uguaglianza delle 
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il 
rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra 
loro”; 

- la legge regionale n. 7 del 16 luglio 2013 recante “Disposizioni in materia di tirocini”; 
 
premesso che: 

- ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 142/1998 “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”, i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni 



 

stipulate tra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici e privati e per ogni tirocinio 
deve essere predisposto un progetto formativo e di orientamento; 

- l’Agenzia intende dar corso alle iniziative formative di tirocinio curriculari e formative per 
agevolare i percorsi di orientamento degli studenti attraverso la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro e per proseguire le attività di collaborazione già in essere con diversi 
Atenei; 

- l’Università degli Studi di Ferrara rientra fra i soggetti promotori dei percorsi di tirocinio; 
- il tirocinio formativo e di orientamento non ha finalità produttive, ma persegue soltanto 

obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza; 

dato atto che: 
- il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro e si configura come 

completamento del percorso formativo per la messa in pratica delle conoscenze acquisite 
durante il corso di formazione; 

- la sottoscrizione della convenzione di tirocinio non comporterà alcun onere finanziario, né 
retributivo né assicurativo, per l’Agenzia; 

 
ritenuto, pertanto, di procedere alla sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento di  
tirocini curriculari con l’Università degli Studi di Ferrara per consentire, nel limite delle 
disponibilità degli uffici ad accogliere tirocinanti, agli studenti che ne facciano richiesta lo 
svolgimento delle attività formative presso l’Agenzia; 
 
stabilito che: 
- ATERSIR e UNIFE convengono di regolare il rapporto di collaborazione nei modi e nei 

tempi così come indicati nello schema di convenzione allegato al presente atto; 
- l’Agenzia favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a 

disposizione di attrezzature, servizi e dell'assetto organizzativo; 
- i percorsi di tirocinio curricolare saranno definiti sulla base di specifici programmi formativi 

che ne espliciteranno di volta in volta i contenuti formativi, organizzativi e la durata;  
- i tirocini potranno essere svolti in tutte le Aree dell’Agenzia; 
 
visto lo schema di convenzione che definisce i criteri e le modalità di attuazione dei tirocini 
curricolari, allegato quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
viste: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative 
ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012; 

- la deliberazione n. 63 del 27/09/2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha rinnovato la nomina 
all’ing. Vito Belladonna quale Direttore dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i 
servizi idrici e rifiuti per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, 
c. 2, della L.R. n.23/2011; 

- l’art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
- il  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  



 

 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’Ing. Vito Belladonna ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

DELIBERA 
 

1. di accogliere studenti dell’Università degli studi di Ferrara per tirocini curriculari per la 
realizzazione di una esperienza formativa sul lavoro, con le modalità ed alle condizioni 
indicate nella convenzione e nei progetti formativi che verranno sottoscritti per ogni 
studente in tirocinio in base a quanto previsto dal Regolamento generale dell’Ateneo per 
lo svolgimento dei tirocini; 

2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di autorizzare il Direttore, che interviene in nome e per conto dell’Agenzia territoriale 
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 15 
comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.i., la convenzione di cui al punto 2. che precede; 

4. di dare atto che il Dirigente dell’Area, ovvero il dipendente incaricato di Posizione 
Organizzativa, che accoglie gli studenti in tirocinio riveste il ruolo di tutore aziendale nei 
confronti degli studenti/tirocinanti intervenendo nella sottoscrizione del progetto 
formativo, della valutazione del percorso di tirocinio ed in ogni altro documento inerente 
il singolo percorso di tirocinio; 

5. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere all’attivazione di 
tirocini curriculari con l’Università degli studi di Ferrara; 

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE 

 
(Convenzione n° del ) 

 

TRA 
 
 
L'Università degli Studi di Ferrara - in qualità di soggetto promotore, codice fiscale 80007370382, 
nella figura del Direttore Generale Dott. Giuseppe Galvan, nato a ……………………………….. 
Il … … … … … … …  e domiciliato per la carica in Ferrara in Via L. Ariosto n. 35 

 
E 

L’Agenzia Territoriale Emilia-Romagna per I Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con sede legale in 
Via Cairoli n. 8/F CAP 40121 Città Bologna Prov. BO Codice Fiscale 91342750378 di seguito 
denominato “Soggetto Ospitante”, rappresentata dal Direttore Ing. Vito Belladonna nato a 
…………………………… il …………………… 

 
Premesso 

 
che, 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, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.6.1997, n. 196, possono 
promuovere tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già 
assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859, 

 
 

si conviene quanto segue: 
 
 

Art. 1 Oggetto della convenzione 
 
Il Soggetto Ospitante, ai sensi della predetta L. 196/97 (art. 18), si rende disponibile ad 
accogliere, presso le proprie strutture, tirocinanti nel rispetto dell’art. 1 comma 3 del Decreto 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.3.98 n. 142. 

 
 

Art. 2 Finalità e contenuti del tirocinio 
 
Il tirocinio, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), si configura come completamento del 
percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo 
produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro. 
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è seguita e verificata da un tutor 
designato dall’Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor 
aziendale designato dal Soggetto Ospitante. 

 
 
 
 
Per l’avvio di ciascun tirocinio in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto 
formativo contenente: 



 
 

• il nominativo del tirocinante; 
• il nominativo del tutor accademico; 
• il nominativo del tutor aziendale; 
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza 

presso il Soggetto Ospitante; 
• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 
• gli estremi identificativi delle coperture assicurative. 

Il Soggetto Ospitante potrà prevedere, indicandoli nel progetto formativo, facilitazioni ed incentivi 
economici quali rimborsi spese e borse studio a favore dei tirocinanti. Tali incentivi sono da 
ritenersi non correlati alla quantità-qualità della prestazione fornita dal tirocinante. 

 
 

Art. 3 Doveri del tirocinante 
 
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è 
tenuto a: 

• svolgere le attività previste dal progetto formativo seguendo le indicazioni dei tutor e 
fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza; 

• rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza; 
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del 
tirocinio. 

 
 

Art. 4 Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Il soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 363/98, è tenuto a: 

• formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi specifici connessi all’impresa, fermo 
restando che l’Università di Ferrara garantisce ai propri studenti-tirocinanti adeguata 
formazione di base in materia di salute e sicurezza; 

• attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista; 
• fornire i dispositivi di protezione individuale ove previsti. 

L’Università di Ferrara garantisce adeguata formazione di base relativa alla prevenzione di salute 
e sicurezza, secondo le previsioni del D.Lgs. 81/2008, agli studenti che svolgono tirocini promossi 
dall’Ateneo. 

 
 

Art. 5 Assicurazioni 
 

I tirocinanti, studenti iscritti a corsi promossi dall’Università di Ferrara, risultano coperti da 
assicurazione contro gli infortuni in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto 
dello Stato di cui al DPR 1124/65 e DPR 156/99, art.2. e l’Università di Ferrara si impegna a 
garantirne l’assicurazione per la responsabilità civile e a fornire una polizza integrativa per 
infortunio. 

 
 

Art. 6 Adempimenti informativi 
 

L’Università di Ferrara si impegna ad inviare copia della convenzione e di ogni progetto formativo 
alla Regione, o Provincia delegata, e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, e conferisce mandato al 
Soggetto Ospitante per gli adempimenti informativi verso le rappresentanze sindacali. 
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Art. 7 Norme finali 
 
 
La presente convenzione produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula e cessa di 
produrre i suoi effetti in caso di recesso, con preavviso di almeno 60 giorni, anche solo di una 
delle parti. 

 
Art. 8 Foro 

 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione del presente contratto. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo le parti indicano 
esclusivamente il foro di Ferrara quale foro competente per la risoluzione di qualunque 
controversia. 

 
Art. 9 Registrazione e spese 

 
La presente convenzione è redatta in unico originale ed è conservata presso l’Università degli 
Studi di Ferrara. 
Il soggetto ospitante ne conserva una copia presso la propria sede. 
La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del 
DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione. 
La convenzione, in materia di bollo, sarà assoggettata alla vigente normativa fiscale. 

 
 

Ferrara, 
 

per l’Università di Ferrara 
Il Direttore Generale 

 
 
 

Per ATERSIR 
Il Direttore 

 
 



 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 35 del 19 aprile 2018 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Tirocini curriculari per 
studenti iscritti ai corsi di laurea dell’Università degli Studi di Ferrara. 
Approvazione schema di convenzione.  

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

         Il Direttore 

           F.to Ing. Vito Belladonna 

Bologna, 19 aprile 2018 

 

 



 

Approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Sindaco Tiziano Tagliani 

 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 
 
 
 
Bologna, 24 maggio 2018 
 
 
 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 
 

 

 

 

 

 


