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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   22  aprile  2014

Oggetto n. 07: Stage 2014 – Istituto di Istruzione Superiore “E. De Amicis” di Rovigo. 
Approvazione convenzione per stage “Alternanza Scuola Lavoro”.

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 Generale inc. dr.ssa Monica Zanforlin

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO  l’art.  32  del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi  –  Sistema 
decisionale,  adottato  con deliberazione della Giunta  Provinciale n.  142/36421 del 25 
settembre 2000;

CONSIDERATI il T.U.  delle  leggi regionali in materia  di  turismo di cui alla Legge 
Regionale n. 33/2002 e la Legge regionale n. 11/2013;

VISTA la nota trasmessa dall'Istituto di Istruzione Superiore “E. De Amicis” di Rovigo, 
in  data  27/11/2013 con  la  quale  si  chiede  al  Servizio  Turismo  la  disponibilità  ad 
accogliere, presso i propri uffici, studenti-stagisti in tirocini di alternanza “scuola/lavoro” 
dal 19.05.2014 al 07.06.2014;

VISTA la bozza  di convenzione tra  la Provincia di  Rovigo  e  l’Istituto  di Istruzione 
Superiore  “E.  De Amicis” di Rovigo con la quale viene regolato  lo svolgimento  del 
tirocinio  della  studentessa  di  classe  4^  A,  Rizzo  Carolina,  garantita  la  copertura 
assicurativa  a  carico  del  soggetto  promotore  del  “Progetto  Alternanza  scuola/lavoro 
2014” e precisati gli obblighi dei tirocinanti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a), della 
legge 24 giugno 1997, n. 196;

RITENUTO  che  gli  obiettivi  dell’indirizzo  di  studi  del  progetto  di  Alternanza 
scuola/lavoro della studentessa dell’Istituto  di Istruzione Superiore “E. De Amicis” di 
Rovigo sono  attinenti  alle  tematiche  dei  processi  operativo  aziendali  del  Servizio 
Turismo dell'Ente;

PRESO ATTO che il soggetto  promotore provvederà all’uopo per la relativa polizza 
assicurativa;

PRESO ATTO altresì che nessuna spesa risulta a carico della provincia;

DATO ATTO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza, la stagista 
Rizzo Carolina è tenuta a partecipare ad un “Corso di formazione sulla sicurezza nel 
lavoro” propedeutico all'inizio dello stage, organizzato dalla Provincia di Rovigo e che si 
svolgerà all'interno dei propri uffici nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 maggio 
2014 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area  Attività  Produttive  in  data  18.04.2014  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

1) di  approvare  l'allegata  bozza  di  convenzione,  da  sottoscriversi  con  l'Istituto  di 
Istruzione Superiore “E. De Amicis” di Rovigo per lo svolgimento del tirocinio di cui 
alle premesse, che forma parte integrante del presente provvedimento (All. A);

2) di autorizzare la studentessa Rizzo Carolina, frequentante la classe 4^ A dell'Istituto 
di  Istruzione  Superiore  “E.  De  Amicis”  di  Rovigo,  ad  effettuare  uno  stage  di 



alternanza  scuola/lavoro  presso  il  Servizio  Turismo  della  provincia  di  Rovigo, 
compresi gli uffici IAT;

3) di dare atto che la Provincia sarà esonerata da qualsiasi responsabilità di tipo civile e 
assicurativo/infortunistico  derivante  dalla  effettuazione  dello  stage  e  dalla 
frequentazione degli uffici del Servizio Turismo;

4) di provvedere ad assicurare alla stagista adeguata formazione in materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per 
l'Ente;

6) 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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