
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  108 del  26/07/2010

OGGETTO: TITOCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO - CONVENZIONE CON
L'ASSOCIAZIONE  NO-PROFIT  "PADRE  PIO"  DI  SAN  PIETRO
VERNOTICO.

L'anno  2010 il  giorno  26 del  mese di  luglio alle ore  13:15 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 19/07/2010 firma DE BENEDITTIS Antonio

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Considerato  che  questa  Amministrazione  al  fine  di  agevolare  la  scelta 
professionale mediante la conoscenza diretta del settore della pubblica amministrazione, 
è disponibilee ad accogliere presso il Comune, studenti universitari  per lo svolgimento 
di tirocini di formazione ed orientamento, previa stipula di apposita convenzione con le 
Università  ed Enti di formazione professionale no-profit.

Dato  atto  che  lo  svolgimento  di  tali  tirocini  non  prevede   alcun   onere 
finanziario a  carico di  questo Ente e  che  la  spesa riveniente  dall’assicurazione del 
tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail nonché la responsabilità civile 
sono a carico dei soggetti promotori.

Esaminato lo  schema di  convenzione   fatto  pervenire  dall'Associazione  No-
Profit “Padre Pio” di San Pietro Vernotico

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  ex  art.  49  del  D.lgs.  n. 
267/2000   e  preso  atto  che  la  proposta   è  stata  predisposta  dal  responsabile  del 
competente settore;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

■ di  approvare la  convenzionetra  l'Associazione o-profit  “Padre Pio” di  di  San 
Pietro Vernotico, (Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione 
Puglia)  e  questo  Ente,  al  fine  di  regolare  lo  svolgimento  del  tirocinio  di 
formazione e orientamento onformemente allo schema allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 

■ di prendere atto che lo svolgimento di tali tirocini non prevede  alcun  onere 
finanziario a carico   di questo Ente e che  la spesa riveniente dall’assicurazione 
del  tirocinante  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  presso  l’Inail  nonché  la 
responsabilità  civile   è  a  carico  del  soggetto  promotore  (Associazione  Padre 
Pio).

■ di demandare al responsabile del Settore ogni ulteriore incombenza derivante dal 
presente atto ivi compresa la sottoscrizione della Convenzione;

■ di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di nuova unanime votazione 
favorevolmente  resa,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  disposto  di  cui 
all'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

■ di  comunicare  l'avvenuta  adozione  del  presente  atto  ai  Signori  Capigruppo 
Consiliari.
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Associazione mo-profit
PADRE PIO

Ente di formazione professionale  
accreditato dalla Regione Puglia

Via Lecce 100
SAN PIETRO VERNOTICO 

(BR)

 COMUNE DI VEGLIE
(prov. di Lecce)

SETTORE SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Parco Rimembranza s.n.
73010  VEGLIE

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L’ASSOCIAZIONE NO-PROFIT “PADRE PIO”, Ente di formazione professionale 
accreditato  dalla  Regione  Puglia,  dipartimento:  Studi  Formazione  Orientamento 
Professionale  per  la Pubblica Amministrazione e la  Polizia Locale,  con sede in San 
Pietro Vernotico (BR), via Lecce, n. 100, partita IVA 2056950740, rappresentata dal 
sig.  ______________________________________nato  a  _____________il 
__________________  e  residente  a  _________________________in  via 
_____________________  in  qualità  di  ____________________________________, 
d’ora in poi denominato  soggetto promotore,

 
E

Il  Comune di  VEGLIE (Lecce) con sede legale in VEGLIE, codice fiscale  00462560756,  
rappresentato,  giusta  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  ______  in  data  __________, 
esecutiva,   dal  sig.____________________  nato  a  ______________il  ____________, 
Responsabile del Servizio Personale del Comune di Veglie, domiciliato per la carica ricoperta 
presso  la  Sede  del  Comune  in  via  Parco  Rimembranza,  d’ora  in  poi  denominato  soggetto 
ospitante.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il COMUNE DI VEGLIE (Lecce)si 
impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento 
su proposta  dell’ASSOCIAZIONE NO-PROFIT “PADRE PIO” di  San Pietro Vernotico,  ai 
sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997.

 
Art. 2.

 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi all’art. 18, comma 1, lettera d), della 
legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e 
verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile 
didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 

 Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione 
viene predisposto un progetto formativo. 
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Art. 3.
 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto 

a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
-   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.
 Il  soggetto promotore  assicura il/i  tirocinante/i  contro gli  infortuni sul lavoro presso 

l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel 
settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si 
impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti 
assicurativi  facendo  riferimento  alle  seguenti  polizze  sottoscritte  dal  soggetto 
promotore:

•         per INAIL, posizione n. 18192259
•         per Responsabilità civile verso terzi: Compagnia RAS, polizza n.  ____________
          

 Ai sensi della nota ministeriale n. 4746 del 14/02/2007 del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, il soggetto promotore è escluso “dall’obbligo di comunicazione per  
i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed  
allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro”. 

Art. 5
Il datore di lavoro che ospita lo stagista si impegna a:

 rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

 garantire allo stagista l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage; 

 consentire al tutor dell’ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per 
verificare l’andamento dello stage e per la stesura della relazione finale; 

 informare l’ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante. 

Art. 6
               La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e scade il 31 dicembre 2010.
 
 
            Veglie, lì ___________________
 
 
 
(Firma per il soggetto promotore)                                                                (Firma per il soggetto ospitante)
ASSOCIAZIONE NO-PROFIT PADRE PIO                                 COMUNE DI VEGLIE 

72027     SAN PIETRO VERNOTICO                                             73010  VEGLIE  (Lecce)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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