VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 61
del Consiglio comunale

Oggetto:

Protocollo n. 2004/46592

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - QUADRO FRA ISTITUTI
UNIVERSITARI ITALIANI E IL COMUNE DI TRENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI
TIROCINI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE
24.06.1997 N. 196.

L’anno duemilaquattro, addì quindici del mese di giugno alle ore 18.40 nella sala delle adunanze a
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.
Presenti i signori:
1. Dalla Fior Marco
Presidente
26. Giuliano Nicola
2. Pacher Alberto
Sindaco
27. Goio Adriano
3. Albergoni Stefano
28. Guarino Fernando
4. Armellini Fabio
29. Maestri Lucia
5. Banal Giorgio
30. Manuali Giorgio
6. Benedetti Armando
31. Marchesi Michelangelo
7. Berlanda Giampaolo
ass. 32. Maule Luigino
8. Bertotti Cristina
33. Mazzola Franco
9. Bitteleri Agostino
34. Merler Luigi
10. Bornancin Daniele Maurizio
35. Monti Paolo
11. Bosetti Stefano
36. Morelli Paolo
12. Buffa Tullio
37. Moresco Mario
13. Calzà Luigi
38. Paris Gabriele
14. Cappelletti Sergio
39. Pattini Alberto
15. Chiogna Beniamino
40. Pietracci Alessandro
16. Coraiola Fiorenzo
ass. 41. Pisoni Virginio
17. Diano Giuseppe
ass. 42. Plotegher Violetta
18. Di Camillo Ivana
43. Pompermaier Aldo
19. Eccher Claudio
ass. 44. Pontalti Raoul
20. Fadanelli Giovanna
45. Ragozzino Carmine
21. Ferrari Francesca
46. Rosa Mariano
22. Filippin Giuseppe
47. Sembenotti Marco
23. Franceschini Marco
ass. 48. Simeoni Roberto
24. Gianordoli Domenico
49. Tamanini Aldo
25. Giordani Massimo
ass. 50. Vilardi Pantaleo Luigi Roberto

ass.
ass.

ass.

ass.
ass.

ass.
ass.

ass.

e pertanto complessivamente presenti n. 36, assenti n. 14, componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
1. Andreatta Alessandro
2. Bertoldi Micaela
3. De Torre Maria (Letizia)
4. Grasselli Franco

ass. 5.
6.
ass. 7.
ass. 8.

Panetta Salvatore
Pegoretti Renato
Postal Maurizio
Rudari Andrea

ass.
ass.

Assume la presidenza il signor Marco Dalla Fior.
Partecipa il Vicesegretario generale sostituto del Comune dott. Carmelo Passalacqua.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
Vengono eletti scrutatori i consiglieri Benedetti e Bertotti e designato alla firma del verbale il
consigliere Maule.

Il Consiglio comunale
sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2004/238, corredata dal
parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del Servizio
interessato ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i., inserito in calce alla presente
deliberazione;
premesso che l’art. 2 dello Statuto comunale individua tra le finalità del Comune
quella di favorire la formazione dei giovani e il diritto alla cultura e alla formazione permanente,
nonché un’adeguata risposta al bisogno lavorativo;
premesso che la stessa Amministrazione comunale, nello svolgimento delle proprie
funzioni e per perseguire i propri obiettivi, necessita di conoscenze, metodologie e professionalità
talvolta non disponibili all'interno della struttura dell'Ente, per acquisire le quali risulta utile
sviluppare confronti e scambi con altre istituzioni, tra cui in particolare gli Istituti universitari;
vista la Legge 24 giugno 1997 n. 196, recante disposizioni in materia di promozione
dell'occupazione, che individua all'articolo 18 principi e criteri generali in materia di svolgimento di
tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro
nell'ambito dei processi formativi, nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro e rivolti a soggetti che hanno già assolto l'obbligo
scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
visto il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei
principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento), che fissa la disciplina puntuale della materia, disponendo in merito alle modalità di
attivazione e di svolgimento di tali tirocini, nonché alla necessità che gli stessi siano svolti sulla
base di apposite convenzioni - stipulate fra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati
"ospitanti" - cui devono essere allegati i singoli progetti formativi e di orientamento;
richiamata la propria deliberazione 28.03.2001 n. 45 con la quale è stata approvata
una convenzione – quadro con l’Università di Trento per l’effettuazione di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24.06.1997 n. 196;
preso atto che analoghe richieste e opportunità di tirocinio formativo e di
orientamento sono rivolte anche da altre Università e che il confronto con altre realtà culturali
nazionali permette uno scambio di informazioni e di conoscenze;
considerata l'opportunità di pervenire all'approvazione di un'unica convenzionequadro, avente ad oggetto lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento promossi dalle
università italiane e da effettuarsi presso il Comune di Trento, anche in ragione delle richieste
rivolte da ultimo alla Biblioteca comunale e all’Archivio storico del Comune di Trento;
atteso che i contenuti della suddetta convenzione-quadro, la quale è allegata al
presente provvedimento e ne costituisce parte integrante ed essenziale, risultano conformi alle
disposizioni di cui alla Legge 24 giugno 1997 n. 196 ed al D.M. 25 marzo 1998 n. 142;
considerato di demandare a successivi singoli atti, rispettanti l’accordo quadro
oggetto della presente deliberazione, sottoscritti dai dirigenti delle strutture comunali ospitanti,
l'attivazione dei tirocini di orientamento e l'approvazione dei relativi progetti, alla luce di specifiche
opportunità formative;
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dato atto che tali convenzioni, alle quali potranno essere allegati più progetti
formativi, dovranno essere predisposte nel rispetto della disciplina prevista nella suddetta
convenzione-quadro, anche mediante mero rinvio alla stessa;
rilevato che la natura del rapporto che viene ad instaurarsi tra l'Amministrazione
comunale ospitante ed il tirocinante, a seguito dell'approvazione della convenzione, non costituisce
rapporto di lavoro e quindi non impegna finanziariamente né comporta altri oneri di gestione a
carico del Comune di Trento;
ritenuto che, alla luce delle attività programmate dall'Amministrazione comunale,
risulta opportuno dare avvio al più presto ad alcuni tirocini formativi;
atteso che l'adozione della presente rientra nelle competenze del Consiglio
comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 2 lettera d) della L.R. 04.01.1993 n.
1 e s.m. e i., dell'art. 39 dello Statuto comunale e dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio
comunale;
dato atto, per quanto sopra espresso, che la presente deliberazione non presenta
profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità
contabile di cui all'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato
rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;
visti :
la Legge 24.06.1997 n. 196;
il D.M. 25.03.1998 n. 142;
la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i.;
lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 31.07.2002 n. 113;
il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L;
il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L;
il Regolamento di contabilità, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con
deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;
il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente
con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 31.07.2002 n. 117;
il Regolamento del Consiglio comunale di Trento approvato e da ultimo modificato
rispettivamente con deliberazioni consiliari 24.04.1998 n. 57 e 28.07.1998 n. 114;
constatato e proclamato da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, il
seguente esito della votazione:
presenti n. 36 (trentasei), voti favorevoli n. 29 (ventinove), voti contrari nessuno, Consiglieri
astenuti n. 7 (sette);
sulla base di tali risultati il Consiglio comunale
delibera
1.
2.

3.

di promuovere l’effettuazione di tirocini e occasioni formative promosse da Università italiane
presso le strutture comunali;
di approvare, allo scopo, lo schema di convenzione-quadro, come da Allegato n. 1, nel quale
si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della
deliberazione;
di prendere atto che, con successive convenzioni, sottoscritte per competenza dai dirigenti
delle strutture comunali ospitanti, saranno attivati i singoli tirocini formativi e di orientamento
con approvazione dei relativi progetti formativi, nel rispetto delle indicazioni contenute nella
convenzione-quadro, nella normativa di riferimento ed in sue eventuali modifiche, (purché
queste non importino modifiche sostanziali alla convenzione-quadro) e in ragione della
valutazione delle diverse opportunità e possibilità di adesione e ospitalità delle occasioni
formative;
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4.

5.

di individuare quali responsabili dei procedimenti e quindi della gestione delle singole
convenzioni stipulate in attuazione della convenzione tipo, i dirigenti delle diverse strutture
responsabili del procedimento;
di prendere atto che la durata delle singole convenzioni non potrà essere superiore a 12 mesi
come stabilito dall’art. 7 del D.M. 25.03.1998 n. 142.

Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO
f.to Passalacqua

IL PRESIDENTE
f.to Dalla Fior

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
f.to Maule

Alla presente deliberazione è unito:
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.
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