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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 marzo 2018 
 
        
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, 
l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto SACCO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO MODELLO CONVENZIONE QUADRO CON  
UNIVERSITA` AGLI STUDI DI TORINO PER ATTIVAZIONE TIROCINI 
EXTRACURRICULARI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

L’Amministrazione Comunale da anni promuove e rafforza la collaborazione con il 
mondo 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 tirocinio, pur se limitata nel tempo, permette allo studente o al neo laureato 
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.  

Con deliberazione (mecc. 2014 01337/004) esecutiva dal 10 aprile 2014, la Giunta 
Comunale ha approvato gli schemi delle Convenzioni Quadro sia con l’Università degli Studi 
di Torino (n. 168/14 sottoscritta in data 28/03/2014 con validità tre anni) che con il Politecnico 
di Torino (n. A842/14 sottoscritta in data 28/03/2014 con validità cinque anni) volte all’avvio 
di tirocini di formazione e di orientamento per studenti, laureandi e/o laureati. 

Con la richiesta pervenuta in data 11/04/2016 Prot. 6162, l’Università agli Studi di Torino 
rese noto che il Senato Accademico con propria deliberazione approvò i nuovi modelli di 
convenzione, diversi in relazione al tipo di tirocinio (curriculare o extracurriculare) e ne 
richiese l’adeguamento. 

Quindi con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02144/004) in data 29 
aprile 2016 sono stati approvati i nuovi modelli di Convenzione Quadro proposti 
dall’Università agli Studi di Torino, ovvero: 
a) Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari  

rivolti a studenti universitari (ex D.M. 509/99 e D.M. 270/04) esclusivamente previsti nel 
curriculum dello studente, in base al regolamento del relativo corso di laurea triennale o 
magistrale e volti ad affinare il processo di apprendimento e formazione con modalità 
cosiddette di alternanza scuola/lavoro; 

b) Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento (extracurriculare) 
rivolti a soggetti che hanno conseguito i seguenti titoli di studio entro e non oltre i 12 mesi: 
laurea triennale e magistrale, master universitario di I e II livello, dottorato di ricerca e volti 
all’acquisizione di competenze professionali e a favorire le scelte professionali nella delicata 
fase di transizione dalla scuola al lavoro. 

Le suddette Convenzioni sono state sottoscritte in data 11/05/2017 con validità triennale. 
In seguito l’Università, in data 9.02.2018, ha inviato una mail con la quale l’Università di 

Torino rende noto che, in seguito ai cambiamenti normativi intervenuti in materia di tirocini a 
far data dal 28.12.2017, il Senato Accademico ha approvato il nuovo modello di convenzione 
extracurriculare e ne richiede l’adeguamento secondo quanto disposto dalla D.G.R. 85-6277 del 
22.12.2017. 
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Considerato che mediante l’Università di Torino vengono attivati numerosi tirocini sia 
curriculari che extracurriculari, si ritiene di approvare la sottoscrizione di una nuova 
Convenzione con l'Università degli Studi di Torino, in osservanza alla normativa vigente in 
materia (art. 18 comma 1, lettera a) della Legge 196/97, nonché dal D.M. n. 142/1998, dall’ex 
D.M. 509/99, dal D.M. 270/2004, dalla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 
22.12.2017, n. 85-6277 attuativa della L.R. n. 34/2008, nonché dall’art. 1, commi 34, 35 e 36 
dell’art. 1 della Legge 92/2012, recante “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del 
Lavoro in una prospettiva di crescita”), si rende necessario accogliere la richiesta 
dell’Università agli Studi di Torino ed approvare il nuovo schema di Convenzione Quadro per 
i soli tirocini extracurriculari. 

Per ciascun tirocinante inserito presso le strutture comunali verrà predisposto un progetto 
formativo e di orientamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

Occorre pertanto procedere ad una nuova convenzione, mantenendo valida quella 
stipulata in data 11/5/2017 – protocollo n. 1180/16 ed afferente ai tirocini curriculari.    

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; 

Visto l’atto di Organizzazione e delega n. 1009 del 20/06/2017 del Direttore 
dell’Organizzazione; 

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, lo schema della 

Convenzione Quadro di tirocinio formativo e di orientamento – extracurriculare (all. 1 -, 
che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), rivolto a soggetti che 
hanno conseguito i seguenti titoli di studio entro e non oltre i 12 mesi: laurea triennale e 
magistrale, master universitario di I e II livello, dottorato di ricerca e volto 
all’acquisizione di competenze professionali e a favorire le scelte professionali nella 
delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro.  
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Tale convenzione Quadro con l’Università agli Studi di Torino alla scadenza potrà essere 
rinnovata con apposito provvedimento; 

2) di autorizzare il Direttore della Divisione Personale e Amministrazione, o suo delegato, 
alla sottoscrizione della Convenzione Quadro di cui al punto 1); 

3) di confermare la validità della Convenzione Quadro stipulata in data 11/5/2017 – 
protocollo n. 1180/16 - afferente ai tirocini curriculari; 

4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’eventuale indizione di offerta di 
tirocinio extracurriculare con borsa lavoro e l’approvazione del relativo impegno di 
spesa, in attuazione al disposto dell’art. 1, commi 34 - 36 della Legge n. 92/2012 e 
disciplinato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 85-6277 del 22.12.2017, 
secondo cui l’ente ospitante deve erogare un’indennità di partecipazione minima mensile 
stabilita dalle normative regionali; 

5) 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.     

 
 

 
L’Assessore al Personale 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Marina Marchese 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 marzo 2018 al 9 aprile 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 aprile 2018. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


















