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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 marzo 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, 
oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Claudio  
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO  - Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI PER L'AVVIO DI TIROCINI 
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - STAGE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta del Sindaco Fassino e dell'Assessore Passoni.    
 

E’ vivo interesse di questa Amministrazione attivarsi più fattivamente nell’avvio di 
momenti di integrazione di studio e lavoro al fine di offrire a giovani opportunità di conoscenze 
concrete di problemi, strutture, metodologie operative e modalità di soluzioni tipiche di 
un'azienda pubblica erogatrice di servizi. 

A tal fine si ritiene di promuovere e rafforzare la collaborazione esistente con il mondo 
della ricerca scientifica ed in particolare quello universitario, nell’ottica della massima 
valorizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio e nell’offrire possibilità di acquisizione di 
significative esperienze di formazione on the job certificate e funzionali all’iter formativo.  

L’attività di stage, pur se limitata nel tempo, permette allo studente di conseguire 
importanti risultati che vanno dall'acquisizione di una visione più reale del mondo produttivo 
alla possibilità di verifica sul campo delle proprie attitudini, dall'acquisizione di capacità 
tecniche e comportamentali specifiche alla definizione della scelta dei propri ambiti 
professionali.  

Per tali motivi lo stage costituisce ormai pratica diffusa, rientrando, in molti casi, a pieno 
titolo, nei normali programmi di studio, detti tirocini curriculari e di credito formativo. 

A decorrere dall’anno 2002 l’Amministrazione Comunale ha avviato e consolidato una 
reciproca e fattiva collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e con il Politecnico di 
Torino, mediante la sottoscrizione di Convenzioni Quadro, per lo svolgimento di tirocini di 
formazione e di orientamento a favore di studenti e laureati che hanno consentito di aumentare 
di anno in anno il numero di tirocinanti avviati in stage presso le varie Direzioni e Servizi 
Centrali della Città di Torino.  

Vista la prossima scadenza delle convenzioni si ritiene di continuare a realizzare tali 
positive esperienze, approvando la sottoscrizione di due nuove Convenzioni Quadro con il 
Politecnico di Torino, e con l'Università degli studi di Torino per l'avvio di tirocini e stage, in 
osservanza alla normativa vigente in materia. (art. 18 comma 1, lettera a) della Legge 196/97, 
nonché dal D.M. n. 142/1998, dal D.M. 270/2004, dalla L.R. n. 34/2008 e dalla deliberzione 
attuativa n. 100-12934 del 21/12/2009). 

Oltre al rapporto privilegiato con le strutture universitarie cittadine negli ultimi anni la 
Città ha stipulato numerose Convenzioni con Istituti ed Enti formativi e con altre Università sia 
Italiane che estere, per l’avvio di tirocini e stage previa valutazione da parte del Servizio 
Centrale Organizzazione delle esigenze organizzative aziendali e dell’osservanza delle 
condizioni dettate dalla normativa vigente sulla materia. 

Al fine di rendere omogenee le differenti Convenzioni si ritiene utile prevedere 
l’adozione di uno schema di convenzione comune per le diverse Università richiamando quello 
utilizzato per l’Università agli Studi di Torino ed approvando uno specifico schema di 
Convenzione da utilizzare con gli Istituti formativi.  
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Sulla base di quanto previsto dagli “Accordi” sopra richiamati i soggetti promotori, 
possono presentare alla Città richiesta di attivazione di tirocini formativi e di orientamento, 
relativi agli ambiti ed alle attività professionali presenti nei settori operativi dell'ente locale. 

Per gli stage promossi dalla Città, compatibilmente con le risorse economiche disponibili 
in Bilancio, la Città potrà riconoscere al tirocinante una borsa lavoro che sarà soggetta alle 
norme fiscali. 

Per ciascun tirocinante inserito presso le strutture comunali verrà predisposto un progetto 
formativo e di orientamento. 

Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare n. 16298 del 
19.12.2012 (all. 1).  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni e le finalità espresse in narrativa, gli schemi delle 

Convenzioni Quadro sia con l’Università agli Studi di Torino (all. 2), che con il 
Politecnico di Torino (all. 3), volte all'avvio di tirocini di formazione e stage per studenti 
laureandi e/o laureati, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, le quali alla scadenza potranno essere rinnovate con apposito provvedimento; 

2) di autorizzare il Sindaco o suo Delegato alla stipulazione delle Convenzioni Quadro di 
cui al punto 1);  

3) di autorizzare il Direttore o il Dirigente del Servizio Centrale Organizzazione alla 
stipulazione delle Convenzioni redatte in conformità allo schema di cui all’allegato 2, con 
altre Università italiane e straniere, ed alla stipulazione delle Convenzioni con gli Istituti 
Formativi, redatte in conformità allo schema allegato al presente provvedimento, (all.4) 
per farne parte integrante; 

4) di demandare al Servizio Centrale Organizzazione della Città la valutazione delle 
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esigenze organizzative aziendali, delle finalità e dei contenuti dei progetti formativi 
proposti, verificando l'osservanza delle condizioni dettate dalla normativa vigente sulla 
materia, provvedendo alla sottoscrizione dei medesimi; 

5) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’indizione di pubbliche selezioni 
per l’attivazione di tirocini indetti dall’Amministrazione e dell’eventuale impegno di 
spesa per i tirocini formativi con assegnazione di borsa lavoro; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore al Personale 
Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole  sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Enrico Donotti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
 Piero Franco Rodolfo Fassino                                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
23 marzo 2013. 
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CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI FORMATIVI e di ORIENTAMENTO 


Tra 


L’Università degli Studi di Torino, codice fiscale e partita IVA 80088230018, con sede legale in Torino 
(To), Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata «Soggetto promotore», rappresentata da 
…………………., nato/a a ……………., il ………...., domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, 


e 


Ente/Azienda:………………………… , partita IVA/codice fiscale: …………………………, con sede 
legale in …………………………, d'ora in poi denominato/a «Soggetto ospitante», rappresentato/a 
da…………………………, nato/a …………………………, il………………, in qualità 
di…………………………


Considerato 


- l’art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i. 
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i 
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i 
- la L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i. e la Delibera attuativa 21 dicembre 2009, n. 100-12934; 
- l’art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, così come convertito dalla L. 14 settembre 2011 n. 148; 
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011; 
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012; 


si conviene quanto segue 


Art. 1 - Oggetto della convenzione 


Il Soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l’accoglienza, presso le 
proprie strutture aziendali, di tirocinanti nei limiti temporali indicati dalla normativa citata in premessa.  


Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio 


Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione 
al termine del periodo di tirocinio. 
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un 
tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un 
responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.  
Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene 
predisposto un progetto formativo, secondo quanto previsto dal modello (allegato 2) del D.M. 25 marzo 
1998, n. 142 e s.m.i.  
La durata del tirocinio non può eccedere il periodo stabilito dalla normativa vigente. 


Art. 3 - Permanenza del tirocinante presso il Soggetto ospitante 


L'accesso alle strutture aziendali del Soggetto ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito solo 
previa predisposizione del progetto formativo (di cui all’art. 2) sottoscritto dal Soggetto promotore, dal 
Soggetto ospitante e dal tirocinante. 
E’ permessa, con il consenso del tutore universitario, la partecipazione del tirocinante ad attività 
aziendali fuori sede. Di norma, tali attività sono indicate nel progetto formativo, in caso contrario 
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devono essere comunicate con anticipo al Soggetto promotore. Le spese di viaggio o soggiorno o 
eventuali altre spese sono sostenute dall’azienda secondo le norme e procedure interne dell’azienda 
stessa. 
L’orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto 
promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, entro i limiti di legge, e valutando 
eventuali esigenze di studio del tirocinante. Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un 
registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all’entrata e all’uscita, 
per attestare la propria presenza. 


Art. 4 - Obblighi del tirocinante 


Il Soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere a ciascun tirocinante una dichiarazione, inserita nel 
progetto formativo e di orientamento, con la quale lo stesso si assume gli impegni indicati nel modello 
(allegato 2) del D.M. 25 marzo 1998, n. 142. 


Art. 5 - Sospensione, interruzione e proroga del tirocinio


É consentita, per i motivi indicati nella normativa di riferimento, la possibilità di uno o più periodi di 
sospensione del tirocinio, previo accordo con il Soggetto ospitante e consenso del Soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto. Il Soggetto promotore si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari 
per il riconoscimento dei tirocini interrotti prima del termine previsto. 
Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti di durata 
massima stabiliti dalla normativa di riferimento.


Art. 6 - Valutazione finale 


Terminato il periodo di tirocinio, il Soggetto ospitante consegna ad ogni tirocinante una scheda di 
valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto ed al raggiungimento degli obiettivi, 
trasmettendone copia al Soggetto promotore. 
Oltre alla valutazione finale, il Soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di 
avvenuto tirocinio attestante la frequenza, che potrà essere fatta valere ai sensi di legge.  


Art. 7 - Assicurazioni 


I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in 
quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui all’art. 4, comma 1, n. 5, 
del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e all’art. 2 del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156. 
Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie 
assicurative operanti nel settore. 
In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, 
entro 24 ore dal verificarsi dell’infortunio, al Soggetto promotore.  


Art. 8 - Sicurezza sul lavoro 


Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i tirocinanti sono equiparati ai 
lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante. 
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Art. 9 - Comunicazioni 


Il Soggetto ospitante è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui art. 1, commi 1180 –
1185, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. I tirocini curriculari sono esclusi da tale obbligo di legge.


Art. 10 - Trattamento dei dati 


Il Soggetto Ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati nel rispetto rigoroso 
della normativa sulla privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto Promotore, si rinvia al 
Regolamento dell’Università degli Studi di Torino in materia (D. R. 24 febbraio 2006, n. 143). 


Art. 11 - Durata 


La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per un anno e verrà 
rinnovata tacitamente di anno in anno. 
Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail, da entrambe 
le parti.  
La comunicazione di recesso dovrà pervenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di 
effettivo recesso. 
Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come 
indicato nei singoli progetti formativi.


Art. 12 - Spese 


La presente Convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. 
Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.  
La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 
26 aprile 1986, n. 131. L’imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a 
carico del Soggetto ospitante. 
Letto, approvato e sottoscritto. 


Lì, .........................................  


______________________________ ______________________________ 


(Soggetto promotore) (Soggetto ospitante) 








�


ISTRUZIONI COMPILAZIONE CONVENZIONE QUADRO 
 


 


 


Compilare la convenzione in un’unica copia, firmata e timbrata in originale in tutte le pagine dal 


legale rappresentante o amministratore delegato dell’Azienda (specificando l’indirizzo preciso della 


sede legale), legalizzata con marca da bollo da € 14,62, da applicare nell’apposito spazio, sulla 


prima pagina del documento. 


 


 


 


Restituire/spedire al seguente indirizzo: 
 


 


Politecnico di Torino 


Servizio Gestione Didattica 


Ufficio Stage & Job Placement 


Corso Duca degli Abruzzi, 24 


10129 Torino 


Italia 


 


 


La Convenzione Quadro verrà quindi firmata dal rappresentante del Politecnico di Torino e dal 


Professore Referente del corso di studio dei tirocini e copia del documento completo sarà inviata via 


e-mail all’azienda (all’indirizzo indicato in calce a questo modulo). 


 


 


 


Recapiti azienda: 
 


 


 


 


 


Telefono� Fax�


E-mail� Web�


Indirizzo sede operativa�


 
�
�
�
�
�







Timbro e firma 
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senza fissa dimora) : massimo 12 mesi; 


- persone disabili ai sensi dell’art.1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al 


lavoro dei disabili": per un periodo massimo di 24 mesi. 
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CITTA’ DI TORINO 
SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE 


CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI 
ORIENTAMENTO 


Tra 


L’Istituto___________________ 


con sede in ______________   Via _____________ n. ___  Codice Fiscale ___________ 


d’ora in poi denominato “Soggetto Promotore” rappresentato dal Dirigente _____________ 


Dott. _____________________nat__ a _____________ il _____________.  


e 


La CITTA’ di TORINO con sede legale in Piazza Palazzo di Città 1 – Torino codice fiscale 
00514490010 d’ora in poi denominato “soggetto ospitante” 
rappresentato dal Dirigente del Servizio Centrale Risorse Umane Dott. Enrico DONOTTI     
nato a MONDOVÌ (CN) il 06/06/1969 


PREMESSO CHE: 
• è nell’interesse di entrambi gli Enti sviluppare collaborazione nel campo della      


formazione e della conoscenza di metodologie didattiche ed educative; 
• 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 i soggetti richiamati dall’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 
giugno 1997, n. 196 e dall’art. 40 comma 3 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 
34, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio 
di coloro che abbiano già assolto l’obbligo di istruzione ai sensi del DM 139 del 22 
agosto 2007 in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296; 


• vista la Legge nr. 196 del 24/06/1997 e il Decreto nr. 142 del 25/03/1998 del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale che normano le attività di tirocinio degli studenti; 


• il Soggetto promotore ha esperito con i propri operatori una preventiva positiva 
valutazione sull’idoneità all’inserimento in un normale ambiente di lavoro (per es. nelle 
strutture  educative e/o scolastiche) delle persone individuate nella presente 
convenzione 


SI CONVIENE E SI STIPULA  QUANTO SEGUE: 


Art. 1  -  OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
Ai sensi dell’ art 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196  e del Decreto 
attuativo 142/1998 la CITTÀ DI TORINO (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere 
presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento in numero 
non superiore a quanto previsto dall’art. 1 del D.M. n. 142/98, su proposta                          
dell’ Istituto_____________________________ (soggetto promotore) ai sensi dell’art. 5 
del decreto attuativo dell’art. 18 della Legge n. 196 del 1997. 


La CITTA’ DI TORINO e l’Istituto ______________________________________ si 
impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine 
di realizzare l’attività di tirocinio, oggetto della presente convenzione, presso le strutture 
ospitanti del Comune di Torino. 







Art. 2 - FINALITA' E CONTENUTI DEL TIROCINIO 
1. Il Tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett. d) della L.196 


del 24/06/1997 non costituisce rapporto di lavoro né titolo per l'assunzione dei 
tirocinanti da parte del soggetto ospitante pertanto il destinatario conserva a tutti gli 
effetti lo status di disoccupato e i relativi obblighi. 


2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e 
verificata da un tutor, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile 
didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto 
ospitante. 


3. Per ciascun tirocinante inserito in una struttura del soggetto ospitante in base alla 
presente convenzione, viene predisposto un  progetto formativo e di orientamento, 
contenente: 


- il nominativo del tirocinante; 
- i nominativi del tutor  e del responsabile aziendale; 
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza 


in azienda; 
- indicazione di strumenti e materiali utilizzati durante lo svolgimento del tirocinio, al 


rispetto della legge sulla privacy; 
- individuazione di modalità organizzative atte a favorire l' inserimento di eventuali allievi 


in condizioni di disagio; 
- possibilità da parte del soggetto ospitante, di valutare, in caso di carenze organizzative, 


l’inserimento di allievi in condizioni di disagio; 
- le strutture comunali (sedi, uffici, luoghi di lavoro)  presso cui si svolge il tirocinio; 
- gli estremi identificativi dell’ assicurazione INAIL  e della polizza assicurativa per la 


Responsabilità Civile. 


Art. 3 – PERMANENZA DEL TIROCINANTE PRESSO L’ENTE 
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 i regolamenti interni dell'Ente, nonché le norme di comportamento e le regole 


elementari di proficua convivenza; 
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 


(Decreto legislativo 626 / 94  s.m.i.); 
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 


conoscenze in merito a  provvedimenti amministrativi e ad attività educative e di 
gestione, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 


- attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy, raccolta e 
trattamento di dati personali 


Art. 4 – IL SOGGETTO PROMOTORE SI IMPEGNA A: 
- provvedere a preventivi accertamenti sanitari per valutare l’ idoneità del tirocinante  


alla mansione proposta; 
- assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la 


responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; 
- nominare al proprio interno il Responsabile del trattamento dati personali nel rispetto 


delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i; 
- informare i tirocinanti sulle principali normative vigenti in materia di sicurezza, 


riservatezza, igiene; 
- assicurarsi che i tirocinanti prendano visione dei regolamenti interni delle strutture 


ospitanti e si attengano ad essi. 







Art. 5 – L’ENTE QUALE SOGGETTO OSPITANTE SI IMPEGNA A: 
- garantire che l’ambiente di lavoro e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle 


mansioni siano dotate di tutte le caratteristiche previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
garantendo le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente. 


- garantire  al tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione 
antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante 
argomento necessario e ineludibile; 


- garantire altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari. Il 
tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua 
sicurezza, pena l’immediata interruzione del tirocinio. 


- in caso di infortunio a segnalare l’ evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, 
al Soggetto promotore, al quale spetta la responsabilità di inoltrare la comunicazione 
agli organi competenti; 


- favorire l’acquisizione di abilità rispetto al ruolo, agli strumenti ed alle caratteristiche 
dello stesso che consentano di completare positivamente l’esperienza. 


- informare i tirocinanti circa i regolamenti interno delle strutture ospitanti. 
- mantenere un rapporto di collaborazione con gli operatori del soggetto promotore 


responsabili del tirocinio per il raggiungimento degli obiettivi previsti; 
- rilevare giornalmente la presenza dei tirocinanti, secondo le modalità concordate con  


l’Ente promotore, comunicando tempestivamente eventuali cessazioni di frequenza; 


Art.6 - ASSICURAZIONI 
Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, 
nonché per la responsabilità civile presso compagnie operanti nel settore. Gli estremi delle 
polizze saranno riportati nei singoli progetti formativi. 


Art. 7 - ADEMPIMENTI INFORMATIVI 
Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, 
alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti  
per territorio in materia di ispezione, nonché alle OO.SS. competenti,copia della 
Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. 


Art. 8 – PRIVACY 
In osservanza a quanto disposto  dal D.Lgs 196/2003 e dal relativo codice attuativo, il 
Soggetto promotore si impegna a: 


��nominare a cura del legale rappresentante al suo interno il responsabile del 
trattamento dei dati personali compresa l’immagine;


��predisporre, in caso di necessità di acquisizione di immagini e/o altre 
documentazioni audiovisive, l’opportuna informativa e richiesta di consenso rivolta 
alle famiglie (ai sensi dell’art. 13 del citato codice) e sottoporla precedentemente 
alla Città di Torino per la necessaria autorizzazione; 


��informare la Divisione competente in caso di somministrazione di questionari, 
interviste e/o altre modalità di indagini conoscitive, predisponendo il modulo di 
consenso informato rivolto agli interessati, per la necessaria autorizzazione; 


��informare i tirocinanti rispetto alla normativa vigente (L. 67/96; D.Lgs 196/03; L. 
633/41) inserendo la voce nel progetto formativo sottoscritto. 


Art. 9 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL TIROCINIO 
1. Il tirocinante è tenuto a cooperare  al conseguimento degli obiettivi  che lo riguardano, 


osservando gli   orari  concordati e rispettando l’ambiente di lavoro. 
Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o 
interessi dell’Ente, questo  potrà, previa informazione al tutor  incaricato dalla Scuola di 
formazione, essere sospeso o interrotto nello   svolgimento del tirocinio. 







2. Il tirocinante può sospendere volontariamente il tirocinio, previa informazione sia al  
soggetto promotore che al soggetto ospitante. 


Art. 10 - VALUTAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO 
L'Ente ospitante e il Soggetto promotore si impegnano a verificare l’attività di tirocinio 
secondo modalità preventivamente concordate in relazione alla natura del progetto 
formativo ed a trasmettere al soggetto promotore la valutazione finale sullo svolgimento 
del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale. 


Art. 11 - COLLABORAZIONI 
L'Ente ospitante e il  soggetto promotore dell’attività di tirocinio, si impegnano, nel rispetto 
delle reciproche peculiarità, a cooperare per il raggiungimento proficuo degli obiettivi 
indicati nella presente convenzione. 
Il soggetto promotore potrà individuare opportunità di partecipazione ed offerte formative 
di arricchimento  professionale a favore dell’ Ente ospitante in relazione alla tipologia e alla 
disponibilità consentita. 
Il Soggetto promotore, al termine dell’attività, si impegna a trasmettere alla Divisione 
competente della Città di Torino, le relazioni finali o le eventuali altre documentazioni 
prodotte, concordando le modalità di restituzione. 


Art. 12 - NORME FINALI 
La presente convenzione si risolverà di diritto nel caso in cui le parti non adempiano a 
qualsiasi disposizione in essa contenuta e ogni inadempienza non sia sanata entro 15 
giorni dalla relativa diffida ad adempiere. 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Torino. 
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile 
e alle leggi applicabili in materia. 
La presente convenzione decorre dalla data della stipulazione, ha la durata di due anni. 


Torino, lì……………………………


Per il Soggetto promotore Per la Città di Torino 
Istituto ________________ SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE 
Il Dirigente ______________ Il Dirigente 
Dott.  _________________ Dott. Enrico DONOTTI 


______________ 





