IL PRESIDENTE
Atto numero 203 del 30/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ATENEO PER LA
REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICOLARI TRA PROVINCIA DI MODENA ED
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA. .
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
richiamati all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università
possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti iscritti ai propri Corsi
di Studio.
Tra i suoi obiettivi strategici, la Provincia di Modena ha previsto di:
- facilitare la collaborazione tra imprese ed Università per lo sviluppo del territorio,
- promuovere i tirocini formativi in azienda,
- creare sinergie fra pubblica amm.ne, sistema economico e mondo della conoscenza (università e
scuole).
In tale contesto, Provincia di Modena ed l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
concordano sull’opportunità di sottoscrivere una Convenzione per l’attivazione di tirocini
curricolari formativi e di orientamento, intendendo promuovere per gli studenti che stanno
frequentando un percorso di studi universitario l’opportunità di completare la propria preparazione
professionale attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Per quanto riguarda il rapporto che si instaura con il tirocinante, mentre da un lato la
legislazione chiarisce che tale tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, dall’altra stabilisce che
per ogni tirocinante deve essere sottoscritto dai soggetti coinvolti (soggetto promotore, soggetto
ospitante, tirocinante) un progetto formativo che indichi tra l’altro finalità, contenuti e attività da
svolgere, e l’indicazione di un tutor formativo (designato dal soggetto promotore) e di un tutor
aziendale, designato dal soggetto ospitante.
Tutto ciò va a garanzia del rispetto delle finalità del tirocinio formativo e di orientamento,
che deve essere finalizzato all’acquisizione di competenze e alla realizzazione di un’esperienza
professionalizzante.
Sulla base di tale Convenzione, i singoli Servizi della Provincia potranno attivare
direttamente tirocini formativi con l’Università, mediante la compilazione di progetti formativi
secondo il modello prestabilito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o
variazione del patrimonio.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità dr. Luca Rossi.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DELIBERA
1) di approvare lo schema di convenzione con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
per la promozione di tirocini curricolari formativi che si allega in allegato al presente atto e ne
forma parte integrante;
2) di dare atto che all’attivazione dei singoli tirocini formativi e/o di orientamento provvederanno
direttamente con proprio atto i dirigenti interessati, sottoscrivendo uno specifico progetto
formativo;
3) di dare atto che l’approvazione di tale convenzione non comporta oneri di spesa da parte
dell’Amministrazione Provinciale;
4) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del
presente atto all’interessato.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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