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Brescia, 23/11/2022

DETERMINAZIONE N. 149/SG: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI  VERONA   -  SVOLGIMENTO  DI  UN  TIROCINIO  DI  FORMAZIONE  E
ORIENTAMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE

con la capacità e con i poteri del privato datore di lavoro,
che gli sono riconosciuti in virtù dell’art. 5 c. 2 del D.Lgs. n.
165/2001;

viste  le  disposizioni  generali  del  D.Lgs.  n. 165/2001,
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, che disciplinano l'organizzazione degli uffici e dei
fabbisogni di personale;

vista la scelta della Camera di Commercio di rendersi parte
attiva nella promozione di politiche ed azioni finalizzate alla
formazione di giovani laureandi e/o laureati, instaurando rapporti
di collaborazione con il mondo della scuola ed impegnandosi ad
accogliere presso la propria struttura i soggetti in tirocinio di
formazione  e  orientamento,  su  proposta  del  soggetto  promotore,
mediante apposita convenzione;

vista la nota del 15.10.2022 con la quale la studentessa
Ikram Warrirh, laureanda in Lingue e culture per il turismo e il
commercio internazionale presso la Facoltà di Lingue e letterature
straniere dell'Università degli Studi di Verona, ha proposto la
sua candidatura per uno stage presso questa Camera di Commercio;

richiamata  la  determinazione  n.  71/SG  del  16.7.2014,  che
approvava la precedente convenzione con l'Università degli Studi
di Verona;

considerato  che  l'Università  degli  Studi  di  Verona  ha
proposto all'Ente il rinnovo della convenzione per lo svolgimento
di  tirocini  curriculari  presso  gli  uffici  della  Camera  di
Commercio trasmettendo uno schema di testo;

preso  atto  che  i  singoli  progetti  formativi  e  di
orientamento, per la definizione dei contenuti, tempi e modalità
di  realizzazione  dei  tirocini  formativi  e  di  orientamento  che
verranno selezionati e accettati da questa Camera di Commercio,
verranno  definiti  successivamente  alla  sottoscrizione  della
convenzione, in accordo con l'Università;  

ritenuto opportuno sottoscrivere una nuova convenzione con
l'Università degli Studi di Verona, per lo svolgimento di tirocini
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curriculari  presso  gli  uffici  della  Camera  di  Commercio,  con
validità biennale e possibilità di rinnovo;

richiamato  il  decreto  ministeriale  25.3.1998  n.142  che
chiarisce ambiti e modalità applicative della Legge n. 196/97 in
materia di tirocinio di formazione e orientamento;

vista, inoltre, la direttiva n. 2/2005 della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica
dell'1.8.2005,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.246  del
21.10.2005, che formula direttive operative per l'attuazione di
tirocini formativi e di orientamento;

ricordato che la Giunta della Regione Lombardia con il D.G.R.
7763 del 17.1.2018 ha approvato gli indirizzi regionali in materia
di tirocini, periodi di formazione e di orientamento al lavoro,
finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una
conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione,
mediante  la   conoscenza  e  la  sperimentazione  di  un  ambito
professionale,  per  cui  le  istituzioni  scolastiche  possono
promuovere i tirocini formativi curricolari con datori di lavoro
pubblici o privati a favore di alunni iscritti ad un percorso di
istruzione e formazione sulla base di una convenzione e di un
progetto formativo;

considerato che questa Camera di Commercio ha, in passato,
attivato positivamente analoghe iniziative volte a promuovere la
formazione e l’occupazione;

preso  atto  che  il  soggetto  promotore,  come  previsto  dalla
normativa sopra richiamata, si fa carico dell’assicurazione dei
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail nonché
per  la  responsabilità  civile  presso  compagnie  assicurative
operanti nel settore;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a 

a) di approvare il rinnovo della convenzione con l'Università
degli Studi di Verona, per lo svolgimento di tirocini curriculari
presso l'Ente, nel testo allegato al presente provvedimento, di
cui forma parte integrante;

b) di ospitare presso questa Camera di Commercio la studentessa
Ikram Warrirh, a partire dal 9 gennaio 2023, per lo svolgimento di
un’esperienza lavorativa secondo la sopra richiamata convenzione;

c) di affiancare un tutor alla tirocinante durante il periodo di
formazione, individuato nel dipendente dr Antonio Scaglia.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)
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