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Seduta del   06  maggio  2014

Ore 14,00

Oggetto n. 03: Approvazione Convenzione con l'Università di Bologna per lo svolgimento 
delle attività di tirocinio presso la Provincia di Rovigo.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la Convenzione per lo svolgimento  delle attività di tirocinio sottoscritta  dalla 
Provincia di Rovigo e dall'Università di Bologna, repertorio interno n.1673/2008, per 
promuovere  la collaborazione  in attività  di  tirocinio  a  favore  degli studenti,  ai  sensi 
dell'art. 18 della L. n. 196/1997; 

DATO ATTO che detta Convenzione è scaduta nell'anno 2013;

ATTESO  che  l'Università  di  Bologna  ha  trasmesso  via  mail  a  questo  Ente,  in  data 
11/04/2014 , la nuova bozza di convenzione per lo svolgimento delle attività di  tirocinio, 
al fine di rinnovare la collaborazione nel favorire lo svolgimento da parte degli studenti di 
attività formative rientranti nel percorso di studio;

VISTI l’art. 18 della L. n.196/97 e il  D.M. n.142/98 che promuovono le iniziative di 
tirocinio  formativo e di orientamento a favore di soggetti che hanno assolto l'obbligo 
scolastico ai sensi della Legge n. 1859/1962, al fine di realizzare momenti di alternanza 
tra studio e lavoro  e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta 
del mondo del lavoro;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 337 del 06/03/2012 che ha dettato nuove 
disposizioni in materia di tirocini che si svolgono presso soggetti ospitanti in una sede 
operativa ubicata nel territorio del Veneto;

VISTO,  in  particolare  l'art.  2,  comma  2,  della  predetta  deliberazione  che  esclude 
dall'ambito della nuova normativa i tirocini curricolari (tirocini promossi da Università o 
istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore dei propri 
studenti all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro), per i quali continuano a valere le 
previsioni dei piani di studio  e di offerta formativa;

VALUTATO il fondamentale apporto che l’Università può fornire per un miglioramento 
della gestione dell’attività amministrativa, facendo crescere l’interesse degli studenti per 
tutte le attività istituzionali e di servizi di competenza della Provincia;

RILEVATA la positività dei tirocini  attivati presso questo Ente in collaborazione con 
Università;

RITENUTO,  pertanto,  di approvare l’allegata  bozza di Convenzione,  che costituisce 
parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per  lo  svolgimento  di  tirocini  in 
collaborazione con l’Università di Bologna;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area  Direzione Generale   in data  05.05.2014  ai  sensi dell’art.  49  comma 1  del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A



di approvare la collaborazione tra la Provincia di Rovigo e l'Università degli Studi di 
Bologna per l’organizzazione in comune di tirocini rivolti a studenti universitari ai 
sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  18  della  L.  n.196/97  e  dalle  norme  del  D.M. 
n.142/98,  formalizzando  tale  collaborazione tramite  la sottoscrizione  dell'allegata 
Convenzione;

di demandare ai singoli Dirigenti l’individuazione delle possibili attività di  tirocinio da 
formalizzare  attraverso  la  sottoscrizione  del  relativo  Progetto  formativo  e  di 
orientamento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

di trasmettere il presente atto  deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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