COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 133 del 13/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA LA
FONDAZIONE UNIVERMANTOVA - UNIVERSITA' DI MANTOVA E IL COMUNE DI
PORTO MANTOVANO

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza dirette 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) della legge 24/6/1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori delle specifiche
normative regionali vigenti, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a
beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31/12/1962, n. 1859;
Vista la legge 13.7.2015 n. 107 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 825 del 25/10/2013 “Nuovi
indirizzi regionali in materia di tirocini”;
Ricordato che tra i soggetti promotori sono inserite le università e tra i soggetti ospitanti, presso i quali è
possibile effettuare stage/tirocini vengono inseriti gli enti pubblici;
Ritenuto che i tirocini formativi rappresentino una metodologia formativa ovvero una misura di politica
attiva finalizzata agli obiettivi della occupabilità, dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e
di orientamento degli studenti quale base fondamentale per la loro esperienza di vita, anche civica, e quindi
sono strumenti da sostenere e privilegiare nell’approccio dello studente al mondo del lavoro;
Atteso che i tirocini curriculari non costituiscono un rapporto di lavoro tra il soggetto ospitante e il
tirocinante, né premessa o titolo preferenziale per l’assunzione;

Considerato che la Fondazione UniverMantova – UM Scuola Superiore Mediatori Linguistici, a seguito
dell’interessamento di uno studente, ha proposto con nota pervenuta al prot. 25437/2021, l’allegata
convenzione per lo svolgimento di stage/tirocini curriculari, per regolamentare gli obblighi del soggetto
promotore (Università fondazione UniverMantova – UM Scuola Superiore Mediatori Linguistici), il
soggetto ospitante (comune di Porto Mantovano) ed il tirocinante (studente);
Ritenuto di approvare la bozza di “Convenzione di tirocinio curricolare” allegata al presente provvedimento
(Allegato 1), proposta dalla citata Università per ospitare in tirocinio studenti dell’Università di Mantova a
seguito della presentazione da parte dell’Università di specifici “progetti formativi individuali – Tirocinio
curriculare”, precisando che, per quanto riguarda l’art. 7 dell’allegata proposta di convenzione, l’eventuale
rinnovo della stessa da parte dell’Ente potrà essere autorizzato solo con specifico provvedimento;

Dato atto che il primo progetto di tirocinio curriculare che si intende attivare riguarda uno studente del
corso di laurea di scienze della mediazione linguistica, con individuazione del tutor del Comune nel
Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi, con durata prevista di 150 ore;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Viste
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, che
approvata la Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2021
– 2023;
•
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
• la deliberazione di Giunta comunale n.60 del 29/5/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione e Piano della Performance 2021 – 2023;
DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa richiamati,
1) di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di approvare la “Convenzione di tirocinio curricolare” (allegato 1), proposta dalla Fondazione
UniverMantova – Università di Mantova (soggetto proponente) composta di n. 9 articoli con validità
dalla data di 24 mesi, dando atto che la stessa potrà essere rinnovata dall’Ente solo con specifico atto
secondo le forme di legge;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

