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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 71    
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L ASSOCIAZION E OBIETTIVO 
FEDERCASALINGHE DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DI TIRO CINIO DI 
FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.  
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 22 del mese di MAGGIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Assente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa Ilva SANTAROSSA in qualità di VICE Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OBIETTIVO 
FEDERCASALINGHE DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO 
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 PREMESSO che 

- l’Associazione Obiettivo Famiglia Federcasalinghe con sede in Via Montello, 8, 33100 Udine per 
agevola le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizza momenti 
di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti di cui all’art.18, comma 1, 
lettera a) della legge24 giugno 1997 n.196; 

- la stessa Associazione promuove tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di 
coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859; 

- la natura formativa dell’Associazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 
1997 non costituisce, con il Servizio Casa di Riposo “V.Sarcinelli, rapporto di lavoro; 

 VISTO  che al tirocinio formativo parteciperanno n.4 persone per 140 ore/cad, dal 20.05.2013; 

 VISTO  che al fine di aderire alla richiesta formulata dalla sopra citata Associazione, e 
pervenuta per le vie brevi, si intende disciplinare i rapporti con l’Associazione medesima con apposita 
Convenzione allegata; 

 RILEVATO  che i tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, 
nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore (Art.4 
convenzione); 

 CONSIDERATO  che a sensi dell’art.18 della L.196/1997, la Casa di Riposo “V.Sarcinelli” si 
impegna ad accogliere presso la sua struttura autorizzando lo svolgimento di un tirocinio di formazione 
ed orientamento; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A  
 

di autorizzare, per i motivi citati in premessa, il tirocinio di formazione e orientamento proposto 
dall’Associazione Obiettivo Famiglia Federcasalinghe con sede in Via Montello, 8, 33100 
Udine, da svolgersi dal 20.05.2013, da n.4 persone per 140 ore/cad; 

 di approvare la Convenzione fra l’Associazione Obiettivo Famiglia Federcasalinghe con sede 
in Via Montello, 8, 33100 Udine e la Casa di Riposo “V. Sarcinelli” per disciplinare lo 
svolgimento dei tirocini formativi, allegata al presente atto del quale forma parte integrante e 
sostanziale. 
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RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Casa di Riposo 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 
L'ASSOCIAZIONE OBIETTIVO FEDERCASALINGHE DI UDINE PER LO 
SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAME NTO.   
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
14/05/2013 

IL RESPONSABILE 

 DOTT.SSA  TAMICO NONINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA Ilva 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/05/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
11/06/2013 . 
Lì   27/05/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 27/05/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     Davide CIBIC                                                                    

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 27 MAGGIO 2013 



CONVENZIONE DI TIROCINIO 
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

(Schema) 
(Art. 3, quinto comma, del Decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza) 

sociale 
TRA 

Associazione Obiettivo Famiglia Federcasalinghe ...(soggetto promotore) con sede in 
Via Montello ,8 33100 Udine C.F. 91005030308....d’ora in poi denominato "soggetto 
promotore ", rappresentato/ da Lauretta Serafini nata a …Gemona del Friuli (UD) 
....il 30 Dicembre 1955 

E 
 

CASA DI RIPOSO “ VALENTINO SARCINELLI  con sede legale in via Mercato 
Vecchio, 12 Cervignano del Friuli C.F. 810007303309,denominata e’ora in poi 

soggetto ospitante, rappresentato dalla dott.ssa TAMICO NONINO, nata a Motta Di 
Livenza (TV) il 18.06.1973, in qualità di legale rappresentante 

    
Premesso 

 
Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito 
dei processi formativi i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lettera a) della legge 
24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in 
impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi 
della legge 31 dicembre 1962 n.1859. 

 
Si conviene quanto segue: 

 
Art. 1 

Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la casa di riposo 
VALENTINO SARCINELLI  si impegna ad accogliere presso la sua struttura i. 
soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di .Obiettivo 
Famiglia/Federcasalinghe), ai sensi dell’art.5 del decreto attuativo dell’art. 18 della L. 
196 del 1997. 

 
Art. 2 

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) 
della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.  

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è 
seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di 
responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal 
soggetto ospitante.  

3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente 
Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento 
contenente: 

• il nominativo del tirocinante;  
• i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;  
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di 

presenze in azienda  
• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il 

tirocinio;  



• gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile. 
 

Art. 3 
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è 

tenuto a: 
� svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;  
� rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;  
� mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo 
svolgimento del tirocinio. 

Art. 4 
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortunui sul lavoro 

presso l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative 
operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il 
soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla 
normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della 
polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.  
 
 
 
 
..................................., (data).............................................. 
 
(firma per il soggetto promotore)......................................... 
 
(firma per il soggetto ospitante)........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(su carta intestata del soggetto promotore) 

 
 
 

 ALLEGATO 2 
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 



(rif. Convenzione n. ......Stipulata in data ......................) 
COGNOME E NOME luogo e data di nascita residente in TELEFONO

SIMEONI LUCIA NAPOLI 20.02.1977 MONFALCONE

CAPOFERRI MARGARET  CUGGIONO  08.07.1968 CERVIGNANO 

BLAGA MIHAELA ROMANIA 22.08.1968 LORETO

HUADJA VITA GAIO MONGA ZAIRE 04.05.1974 CERVIGNANO 0431 35389

 
 

Attuale condizione (barrare la casella) 
° studente scuola secondaria superiore � �  
° universitario � �  
° frequentante corso post-diploma � �  
° post-laurea � �  
° allievo della formazione professionale � �  
° Disoccupato/in mobilità � �  
° Inoccupato � �  
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no 

 
Azienda ospitante 
................................................................................................................ 
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) 
................................................................. 
.............................................................................................................................
............... 
Tempi di accesso ai locali aziendali 
..................................................................................... 
.............................................................................................................................
............... 
Periodo di tirocinio n. mesi ....................... dal ............................al..... 
............................... 

 
Tutore (indicato dal soggetto promotore) 
.......................................................................... 
..............LAURETTA 
SERAFINI...........................................................................................................
................... 
Tutore aziendale 
.................................................................................................................. 
.............................................................................................................................
................ 

 



Polizze assicurative 
• Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. .............................. 
• Responsabilità civile posizione n. .................................. compagnia 

..................... 
 
 
Obiettivi e modalità del tirocinio ......................................................................................... 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................ 
Facilitazioni previste.............................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
Obblighi del tirocinante 

• seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo od altre evenienze;  

• rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie 
relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del 
tirocinio;  

• rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza; 
..............................,(data).................................... 

firma per presa visione ed 
accettazione del tirocinante.................................................................. 
firma per il soggetto promotore........................................................... 
firma per l’azienda.............................................................................. 

 


