Decreto del Segretario Direttore n. 132 del 25/03/2021
Oggetto: Sottoscrizione convenzione con lo IUSVE Istituto Universitario Salesiano Venezia
per attività di tirocinio curriculare.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Elisa Oppio

Il Segretario Direttore,
visto la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 15/11/2000 avente per
oggetto: “Direttive in tema di stage o tirocini presso l’Ente”;
premesso:
• che 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, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro;
• visto che l’art. 1 della legge quadro 21/12/78 n. 845 in materia di formazione professionale,
stabilisce che la “Repubblica promuove la formazione e l’elevazione professionale in
attuazione degli art. 3 – 4 – 35 e 38 della costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al
lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori
attraverso l’acquisizione di una cultura professionale”;
• visto che l’art. 15 della predetta legge prevede espressamente la facoltà per le istituzioni
operanti nella formazione professionale di “stipulare convenzioni con le imprese per la
effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari
impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi in
alternanza tra studio ed esperienze di lavoro”;
preso atto:
• che tali attività formative sono finalizzate all’apprendimento e non a scopi aziendali,
essendo parti integranti di un programma più complesso di formazione professionale e
che, avendo quindi natura formativa, non si vengono in alcun modo a configurare e a
mettere in atto rapporti di lavoro tra aziende ed allievi;
• che l’Ente non instaurerà alcun rapporto d’impiego con allievi dello IUSVE di Venezia (VE)
ed inoltre saranno assicurati a cura e spese della stessa ai sensi della convenzione che si
allega alla presente;
• che l’Ente non dovrà sopportare alcun onere economico per l’attivazione della convenzione
di cui sopra;
ritenuto pertanto opportuno per l’Ente attivare tale collaborazione con lo IUSVE di Venezia
(VE);
viste le norme vigenti in materia;
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visti:
• il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del
03/07/2013;
• l’art. 15 dello Statuto del Centro Servizi,
decreta
1. di approvare l’allegato schema di convenzione tra questo Ente e lo IUSVE “Istituto
Universitario Salesiano Venezia” di Venezia (VE) ai sensi dell’art. 15 della L. 845 del
21/12/1978, nonché della L. 196 del 24/06/1997, art. 18 per l’espletamento di un tirocinio
formativo di allievi;
2. di dare atto che la sottoscrizione di tale convenzione non derivano oneri a carico dell’Ente
e che lo IUSVE “Istituto Universitario Salesiano Venezia” provvederà alla copertura
assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli allievi;
3. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it .

La Responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Elisa Oppio

Il Segretario Direttore
dottor Mauro Badiale
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