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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   04  marzo  2014

Ore 13,35

Oggetto n. 01:  Approvazione della  bozza  di convenzione per  attivazione del tirocinio 
curriculare nell'ambito degli interventi formativi a qualifica erogati dal Centro di Formazione 
Professionale Provinciale.

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 A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA  GIUNTA  PROVINCIALE

PREMESSO CHE:

- con la L.R. n.11 del 13.04.2001 sono stati trasferiti alle Province con decorrenza dal 
01.09.2001 i Centri di Formazione Professionale (C.F.P.) regionali e, conseguentemente, 
la gestione ed erogazione dei relativi interventi formativi e con la D.G.R. n. 2138 del 
03.08.2001 sono state disciplinate le madolità ed i termini dei trasferimenti di cui sopra;

-  il Centro  di Formazione Professionale della Provincia di Rovigo rientra  nell’elenco 
regionale  degli  Organismi  di  Formazione  Accreditati  ai  sensi  della  L.R.  n.19  del 
09.08.2002 e  successive modifiche ed integrazioni,  e,  in particolare,  può operare  nei 
quattro ambiti della formazione professionale (formazione iniziale, formazione superiore, 
formazione continua, orientamento); 

- il Centro di Formazione Professionale predispone annualmente un piano formativo sulla 
base  di  linee  guida  per  la progettazione predisposte  dalla  Regione del Veneto  e  del 
riparto economico proposto dalla stessa; 

- in generale, a favore di persone rientranti in target differenti, sono previsti interventi 
formativi  brevi  finalizzati  a  fornire  competenze  capitalizzabili  nonché  interventi  di 
formazione a qualifica regionale tutti finalizzati all’inserimento-reinserimento di persone 
disoccupate/inoccupate;

-  nell’ambito  degli  interventi  formativi  a  qualifica  regionale  proposti  dal  Centro  di 
Formazione  Professionale  è  previsto  un  tirocinio  che,  in  quanto  necessario  a 
completamento di un percorso formativo, si definisce curriculare;

-  il  tirocinio,  che  non  integra  un  rapporto  di  lavoro,  è  un’esperienza  formativa  e 
lavorativa  temporanea  diretta  a  consentire  ai  soggetti  coinvolti  di  conoscere  e 
sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa e realizzare momenti di alternanza tra 
studio e lavoro nell’ambito di un persorso formativo;

-  il  tirocinio  di  cui  trattasi,  essendo  di  tipo  curriculare,  non  rientra  nel  campo  di 
applicazione della DGR n. 1324 del 23/07/2013 (“Disposizioni in materia di tirocini ai 
sensi dell’art. 41 della L.R. n. 3 dle 13/03/2009”);

- ciò nonostante, per definire il limite massimo di tirocinanti ospitabili per unità operativa 
va considerato il totale dei tirocini extracurriculari, curriculari, di extracomunitari artt. 40 
e 41 DPR 394/1999, tirocini transnazionali;

ATTESO  che  Provincia  di  Rovigo,  attraverso  il  proprio  Centro  di  Formazione 
Professionale,  rientra  nel  suddetto  elenco  regionale  degli  organismi  di  formazione 
accreditati, essa può, dunque, proporre tirocini in qualità di soggetto promotore;

CONSIDERATO che il tirocinio è regolato da apposita convenzione tra il soggetto pro
motore ed il legale rappresentante del soggetto ospitante che, mediante la sottoscrizione 
della medesima, si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico;

RITENUTO di dover adeguare alle recenti disposizioni regionali detta convenzione, alla 
luce, in particolare, di quanto previsto in termini di tirocini ospitabili contempoaranea
mente dallo stesso soggetto ospitante;

PRESO ATTO, altresì, che detta convenzione contiene anche il progetto formativo sotto
scritto dal soggetto promotore,  dal soggetto  ospitante e dal tirocinante. In esso sono 



specificate gli obiettivi specifici da raggiungere e le attività da svolgere da parte del tiro
cinante;

 Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area Personale e Lavoro in data 27.02.2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decre
to Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

    A voti unanimi;

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  bozza  di  convenzione  e 
progetto  di  tirocinio  curriculare  previsto  nell’ambito  degli  interventi  formativi 
proposti dal Centro di Formazione Professionale Provinciale;

di  dare  atto  che alla sottoscrizione  della  convenzione  provvederà  il responsabile  del 
Centro di Formazione Professionale;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun 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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