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CAMB/2017/64 

 
 

CONSIGLIO D’AMBITO 
 
L'anno 2017 il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 13,30 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/2017/0005823 del 25/09/2017. 
Sono presenti i Sigg.ri: 
 

 
  ENTE    P/A 

1 Azzali Romeo Comune di Mezzani              PR Sindaco P 
2 De Pascale Michele Comune di Ravenna            RA Sindaco P 
3 Giannini Stefano Comune di Misano A.          RN Sindaco A 

4 Giovannini Michele 
Comune di Castello 
d’Argile 

BO Sindaco P 

5 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore A 
6 Reggianini Stefano Comune di Castelfranco E. MO Sindaco P 
7 Tagliani Tiziano Comune di Ferrara                FE Sindaco P 
8 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 Bologna. 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 Bologna 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 Bologna 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 UNIBO 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 che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sub lettera A; 
 
viste: 

- la deliberazione n. 10 del 31/07/2012 con cui il Consiglio d’ambito ha nominato l’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 2012, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della 
L.R. n.23/2011; 

- la deliberazione n. 14 del 27 febbraio 2017 con cui è stato affidato al Direttore Generale 
l’esercizio ad interim delle funzioni di responsabile dell’Area Amministrazione e Supporto 
alla Regolazione dell’Agenzia; 

- il  D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
 
dato atto, altresì, che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;  
 
visti i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche; 



 

 
DELIBERA 

 
1. di accogliere studenti dell’Università di Bologna 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 di cui all’allegato sub lettera “A” alla presente 
deliberazione il quale 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,  alla sottoscrizione della presente 
convenzione con l’Università di Bologna; 

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 con voto espresso della maggioranza dei componenti per le 
ragioni  motivate in premessa; 

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



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 64 del 27 settembre 2017 

 

Oggetto: tirocini curriculari per studenti iscritti ai corsi di laurea dell’Università degli 
Studi di Bologna. 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, 27 Settembre 2017 

 

 

 



 

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, 9 Ottobre 2017 
 
 
 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 
 

 

 

 

 

 


