
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 12 N. del 10/03/2015

OGGETTO: ATTIVAZIONE TIROCINI CURRICULARI – INDIRIZZI AL RESPONSABILE

     L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 10/03/2015



 
 

Il SINDACO 
 

Premesso che il tirocinio curriculare permette di fare una prima esperienza lavorativa a completamento 
della formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella 
di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello studente con una modalità di cosiddetta 
alternanza tra studio e lavoro; 
Visti: 

  l’art. 39, comma 6, rubricato “Politiche del lavoro e politiche formative” della Legge regionale 5 
dicembre 2005, n. 20 secondo cui “La Regione e le province, al  fine di realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi post- obbligo e di agevolare le 
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concedono contributi per 
lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate 
nel rispetto della normativa vigente.” 

  l’art. 2 rubricato “Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile” del 
D.L. 28 giugno 2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, 
in particolare  giovanile,  della coesione sociale,  nonché in materia di Imposta sul valore 
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99), in materia 
di tirocini promossi dalle Università, finalizzati a sostenere ed incentivare le attività di tirocinio 
curriculare nell’anno accademico 2013-2014; 

Considerato che la Legge 92/2012, entrata in vigore il 18 luglio 2012, infatti, aveva previsto 
l’introduzione di linee guida, finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e a evitare 
un uso distorto e illegittimo dell'istituto dei tirocini; 
Considerato che la Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome ha reso pubblico l'Accordo 
con il quale il 24 gennaio 2013 ha adottato le "Linee-guida in materia di tirocini”, dando attuazione a quanto 
stabilito dalla Riforma del mercato del lavoro; 
Rilevato che linee guida non si applicano a tirocini curriculari promossi dalle Università o dalle scuole, o 
comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di 
istruzione o formazione; 
Vista la Deliberazione n. 268/2013/PAR della Corte dei Conti SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
PER L’EMILIA-ROMAGNA secondo la quale “l’onere gravante sull’ente per i tirocini che l’ente medesimo 
intenderebbe avviare ricade nella citata disposizione di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 
2010; sicché detta spesa va ricondotta nell’ambito di quella per il personale relativa a contratti di 
formazione-lavoro e ad altri rapporti formativi e non potrà essere superiore al 50% di quella effettuata per 
dette finalità dallo stesso ente nel 2009”; 
Rilevato che il personale degli Uffici Comunali troverebbe giovamento dall’utilizzo di figure professionali 
disponibili a prestare ausilio e supporto nelle attività amministrative e nei procedimenti inerenti i propri 
compiti istituzionali; 
Dato atto che la finalità del Tirocinio è esclusivamente quella di accrescere le possibilità dell’individuo di 
acquisire competenze e conoscenze tipiche dell’attività lavorativa, riconducibili ad un preciso profilo 
professionale, e che non possono essere trasferite attraverso l’apprendimento teorico. Pertanto tutte le attività del 
Tirocinante devono essere ricondotte a questa finalità e non possono essere invece intese per sostituire forza 
lavoro normalmente assunta; 
Dato atto che l’attivazione dei tirocini non comporterà alcun onere finanziario a carico dell’Ente, poiché 
eventuali oneri assicurativi graveranno sui soggetti promotori; 
Vista la nota n. 00788/C 25 Stage, acquisita agli atti, giusto p r o t .  n° 1508 del 26/02/2015, con la quale 
l’Istituto di Istruzione Superiore di Sanluri-Villamar, richiedeva a questo Ente la disponibilità per 
l’accoglienza di alunni finalizzata all’effettuazione dello stage formativo nell’anno scolastico 2014/2015; 
Vista la bozza di accordo di programma proposto dall’ Istituto di Istruzione Superiore di Sanluri-Villamar  da 
sottoporre ad approvazione da parte dell’Amministrazione e successiva sottoscrizione; 
 
Ritenuto di: 

 dover attivare i tirocini curriculari, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore di 
Sanluri-Villamar; 



 
 

 dover autorizzare il Responsabile del Servizio Personale alla sottoscrizione di convenzioni per 
l’attivazione degli eventuali tirocini curriculari; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 
Personale, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000; 
Dato atto che non si acquisisce il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi e Personale, poiché il presente atto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49, del 
D.Lgs 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012); 
 
Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D.Lgs n°267/2000, 
attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito; 
Visti: 

- Il D.Lgs 267/00 recante “Il Testo Unico degli Enti Unico”; 
- Il D.Lgs 165/2001 recante “Il Testo Unico sul Pubblico Impiego”; 
- Lo Statuto Comunale; 

 
PROPONE 

 
Di approvare la premessa alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
Di approvare l’accordo di programma allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale; 
Di autorizzare l’attivazione di   tirocini curriculari,  in collaborazione  con l’Istituto di Istruzione Superiore 
di Sanluri-Villamar, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì 
quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello studente con una modalità di 
cosiddetta alternanza tra studio e lavoro; 
Di autorizzare il Responsabile del Servizio personale alla sottoscrizione di convenzioni per l’attivazione 
degli eventuali tirocini curriculari; 
Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l’adozione degli atti competenza; 
Di dare atto che l’attivazione di ogni tirocinio sarà preceduta dalla sottoscrizione di apposita convenzione 
con il soggetto promotore; 
Di precisare che, ai sensi dell’art. 18 della legge 196 del 24 giugno 1997, il tirocinio in argomento non 
costituisce rapporto di lavoro; 
Di dare atto che detto tirocinio non comporta alcun onere a car ico del Comune e che tutti i costi, 
compresi gli oneri assicurativi, sono a carico dell’Ente proponente; 
Di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla 
pubblicazione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.267/2000; 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di 
Pabi l lonis, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al 
D.Lgs 33/2013; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta; 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico del presente atto espresso dal Responsabile 
del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Con votazione unanime in conformità delibera; 
Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile , ai 
sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 
 
 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   03/03/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
17/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 31/03/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/03/2015 al 31/03/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/03/2015 per: 

X
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Prot. n. ___________/C25 Stage  Sanluri __________________ 2015  
 

AA CC CC OO RR DD OO   DD II   PP RR OO GG RR AA MM MM AA   
 
 
Premesso:  che l’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Sanluri -  C.F. 91022610926 - dal 

01.09.2012 comprende la sede associata ITCG “ P.C. Vignarelli “ di Sanluri ove 
funzionano gli indirizzi AFM, CAT, TURISMO e la sede associata IPSAR “ 
G.B. Tuveri” di Villamar ove funzionano l’indirizzo Servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera;   

Premesso:  che  l’art. 8, comma  3, del  D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento  recante   
norme   per   il   riordino   degli   istituti professionali, a norma  dell'articolo 64, 
comma 4,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  
modificazioni, dalla legge  6 agosto 2008, n. 133. (10G0109)  - (G.U. n. 137 del 
15-6-2010 - Suppl. Ordinario n.128), recita che “L'area di  professionalizzazione  
di  cui  all'articolo  4  del  decreto del Ministro della pubblica istruzione  15  
aprile  1994,  e'  sostituita, nelle quarte  e  quinte  classi,  funzionanti  a  partire  
dall'anno  scolastico  2010/2011  e  sino   alla   messa   a   regime  
dell'ordinamento di cui al  presente  regolamento,  con  132  ore  di  attività in 
alternanza scuola lavoro …”    

Considerato:  che  l’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Sanluri intende attivare  per  gli 
alunni frequentanti le classi seconde, terze, quarte e quinte degli indirizzi  
professionali della sede di Villamar  e per gli alunni frequentanti le  classi terze, 
quarte e quinte dell’indirizzo Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing e 
Costruzioni Ambiente e Territorio della sede di Sanluri percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro per avvicinarli al mondo del lavoro coerente con il proprio   
indirizzo di studi; 

Preso atto: dei pluriennali rapporti di reciproca e fruttuosa collaborazione  intercorsi  fra la 
due sedi associate di Villamar e di Sanluri, con gli Enti Locali e le strutture 
ricettive del territorio per la realizzazione dei percorsi formativi di Terza Area, 
di Tirocinio, di Formazione e di Orientamento; 

Preso atto:   della disponibilità del _____________________________ di collaborare alla 
realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni delle classi 
seconde, terze e quarte dell’Istituto Professionale per i Servizi per 
l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Villamar e per gli alunni della 
Sede Associata di Sanluri del settore Turismo, AFM e CAT; 
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Considerato che: gli allievi frequentanti nelle due sedi associate sono distribuiti come riportati di 
seguito: 

• N° 140 allievi nelle classi terza; 
• N° 128 allievi nelle classi quarta; 
• N° 113 allievi nelle classi quinta. 

Ritenuto:  che i percorsi di Alternanza Scuola e Lavoro siano coerenti con le attività 
previste per gli indirizzi di studio funzionanti presso l’IIS nelle due sedi 
associate; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

TRA 

L’Istituto d'Istruzione Superiore  con sede in Sanluri, via Gramsci 90 , Codice Fiscale 91022610926 
d’ora in poi denominato “Soggetto Promotore”, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
Pusceddu Agnese nata a Guspini il 12 settembre 1954 , 

E 

Il ______________________ con sede legale in ___________________, Partita I.V.A. 
__________________d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Sig. 
________________nato a ________ il ______________,  Cod Fiscale ______________________, 

CONCORDANO 

Le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono  rivolte alla totalità degli alunni iscritti e 
frequentanti le classi seconde, terze e quarte dell’I.I.S. di Sanluri, Sede Associata di Villamar e le 
classi terze, quarte e quinte  della Sede Associata di Sanluri;  
Il programma si articolerà su più turni che si avvicenderanno secondo un calendario, che verrà in 
seguito definito, a partire dall’inizio di ________2015 per concludersi entro il mese di agosto 2015. 
La durata delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, distinta per ciascuna classe, prevede: 

• N° 08 ore giornaliere con l’interruzione per il pranzo; 
Gli alunni verranno impiegati, previa programmazione fra le parti,  in mansioni attinenti il percorso 
di studi  nella/e  struttura/e messe a disposizione dal _____________________________________.  

L’azienda  individuerà un tutor aziendale che  affiancherà gli alunni in azienda, durante 
l’orario di servizio e che avrà cura di attribuire ruoli e impartire compiti in base alle competenze 
specifiche, attitudini e caratteristiche di ciascuno preventivamente concordati con il tutor scolastico. 
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La scuola individuerà un docente con funzioni di tutor formativo per supportare gli allievi in 
azienda per tutto il periodo delle attività previste,  gestire i rapporti tra la Struttura e l’Istituzione 
Scolastica, curare i rapporti con le famiglie, intervenire per mediare e attenuare eventuali conflitti e 
tensioni. 

Al tutor formativo, per tutto il periodo delle attività di alternanza scuola lavoro, verranno  
riservate dalla struttura ospitante  adeguate credenziali per rapportarsi col personale della struttura a 
tutti i livelli. 

La scuola si assume i costi per la relativa assicurazione contro gli infortuni. 
Si conviene che, per quanto non specificatamente indicato nel presente accordo, al fine di 

disciplinare obblighi e amenità reciproci, verrà fatto richiamo dettagliato in apposita Convenzione, 
da stipularsi tra le parti prima delle partenza dei gruppi e distinta per ogni classe. 

Le finalità e gli obiettivi professionali dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro, i soggetti 
coinvolti e i professionisti incaricati del tutoraggio dei tirocinanti, verranno individuati e inseriti in 
un Progetto Formativo concordato tra l’Istituzione Scolastica e l’Azienda ospitante e da entrambi 
controfirmato. 

I rapporti tra tirocinante e Azienda formativa verranno disciplinati da un Patto Formativo, 
firmato dal genitore del minore o dall’alunno maggiorenne e l’Azienda, indicante il tipo e la qualità 
del rapporto instauratosi tra i due soggetti al momento dell’accettazione dell’attività di Alternanza 
Scuola Lavoro, gli impegni e gli obblighi di ciascuno. 

L’attività di tirocinio svolta da ciascun alunno verrà sottoposta a attenta valutazione, a cura 
del Tutor Aziendale e condivisa dal Tutor Didattico, validata da timbro e controfirmata dal 
responsabile/referente per l’Azienda che rilascerà formale Attestato di Partecipazione.  

 
 
 
 
 
 
 

Per l’I.I.S. Sanluri 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Agnese Pusceddu 
 

_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Per l’Azienda 
 IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
Sig. _________________________ 

 
_________________________________________ 

 
 


