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AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO
PO PROGETTI SPECIALI, PART-TIME E ATTIVITA' EXTRALAVORATIVE
Determinazione nr. 25 / 2014 PO PROGETTI SPECIALI, PART-TIME E ATTIVITA'
EXTRALAVORATIVE
Prot. Corr. n. 3° - 11/9/27/5/3-(1811)
Prot. Gen. 23293
OGGETTO: Rinnovo della Convenzione tra il Comune di Trieste e il Centro Italiano Opere Femminili
Salesiane di Trieste - C.I.O.F.S. - per l'attivazione di rapporti di alternanza scuola - lavoro non
retribuiti.

IL DIRETTORE DI AREA
Richiamata la deliberazione giuntale n. 55 del 21 febbraio 2011 con la quale è stato approvato
il testo della convenzione tra il Comune di Trieste e il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane di
Trieste - C.I.O.F.S. - per l'attivazione dei rapporti di alternanza scuola - lavoro non retribuiti;
dato atto che il testo convenzionale è stato sottoscritto dalle parti per la durata di tre anni a
decorrere dall’ 1 aprile 2011 ed è rinnovabile con determinazione del direttore di questa Area per un
ulteriore triennio, ex art. 5 della convenzione medesima;
visto che il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane di Trieste - C.I.O.F.S. - ha confermato
l’interesse a continuare la collaborazione con il Comune di Trieste, affinché gli studenti iscritti ai propri
corsi abbiano la possibilità di maturare un’esperienza professionale ed approfondire le proprie
conoscenze nelle rispettive materie;
visti gli artt. 3 e 13 del D.L.gvo 267/00 che attribuiscono ai Comuni il compito di provvedere
allo sviluppo economico della città, nel quadro di una organizzazione degli uffici che, ai sensi dell’art. 89
del citato decreto, segua criteri di autonomia, di professionalità ed altresì di responsabilità;
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rilevato che l’art.18 della L. 196/1997 dispone che, al fine di realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro, possono essere avviate iniziative di tirocini formativi sulla base di apposite convenzioni
intervenute tra soggetti quali le istituzioni scolastiche e i datori di lavoro pubblici;
considerato che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i tirocini non costituiscono in alcun
modo rapporto di lavoro con il Comune e che i tirocinanti non possono vantare alcun diritto di tipo
retributivo, previdenziale o assicurativo nei confronti dello stesso;
considerata la generale soddisfazione riscontrata con riferimento ai rapporti di tirocinio fino
ad ora avviati presso questa Amministrazione;
ritenuto pertanto opportuno di provvedere al rinnovo per un triennio del suddetto atto
convenzionale;
tutto ciò premesso e considerato;

D ET ERM INA
1. di rinnovare, per la durata di un triennio a decorrere dal 1 aprile 2014, la convenzione tra il
Comune di Trieste e il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane di Trieste - C.I.O.F.S. - per
l'attivazione dei rapporti di alternanza scuola - lavoro non retribuiti, così come approvata con
deliberazione giuntale n. 55 del 21 febbraio 2011;
2. di prendere atto che la suddetta convenzione non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione;
3. di prendere, altresì, atto che i tirocini non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro con
l’Ente e che i tirocinanti non possono vantare nei confronti dello stesso alcun diritto di tipo
retributivo, previdenziale od assicurativo in genere.

IL DIRETTORE DI AREA
(Romana Meula)
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