
 

 

 

Proposta N° 176  / Prot. 

 

Data 23/04/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 145   del Reg. 

 
Data  24/04/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 

STAGE/TIROCINIO FORMATIVO PRESSO L’ASILO 

NIDO COMUNALE “G. RODARI” PER ALLIEVI 

PARTECIPANTI AL CORSO “ADDETTO ALLE 

COMUNITA INFANTILI” GESTITO DALLA 

ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  ventiquattro  del mese di aprile  alle ore 16,00 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

  
                            PRES.        ASS.          FAV.            CONTR.      ASTEN. 
1) Sindaco             Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.           Coppola Vincenzo X  X   

3) Ass. V/Sindaco  Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore          Manno Antonino   X    

5)  Assessore       Grimaudo Anna Patrizia Selene   X  X   

6)  Assessore         Papa Stefano X  X   

7) Assessore         Lo Presti Lidia X  X   

 
 

 
 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/91, propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ DI STAGE/TIROCINIO FORMATIVO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “G. 

RODARI” PER ALLIEVI PARTECIPANTI AL CORSO “ADDETTO ALLE COMUNITA 

INFANTILI” GESTITO DALLA ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO”. 

 

Atteso l’Associazione Nuovo Cammino ha avuto finanziato con D.D.G. 5697 del 29 novembre 

2013 il progetto Progetto Opportunità Sociale ambito FAS – Provincia Trapani – ID progetto 712 – 

Titolo corso: “Addetto alle comunità infantili” – durata 790 ore – sede di svolgimento Alcamo (TP) 

– ID n. 2318 – (CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0615 – CUP G96G13003160003) nell'ambito 

del Piano Giovani – Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità giovani – Ambito 1 

Occupabilità giovani – Priorità 3: Formazione Giovani – Riedizione per il periodo 2013-2014 della 

seconda annualità dei corsi finanziati a valere sull’avviso 20/2011 “Percorsi formativi per il 

rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014”; 

Vista la nota acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 16990 del 24/03/2014 con la 

quale l’Associazione Nuovo Cammino ha chiesto a questa P.A. di poter svolgere attività di 

stage/tirocinio formativo presso l’Asilo Nido Comunale “G. Rodari” sito in Corso dei Mille, 

orientativamente dal 28/04/2014, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, salvo diverse 

esigenze didattico-organizzative e secondo il calendario didattico predisposto dall’Ente proponente, 

fino a completamento delle ore previste; 

Visto l'allegato schema di Convenzione tra questa P.A. e l’Associazione “Nuovo Cammino” 

per lo svolgimento di stage/tirocinio formativo per frequentanti il corso “Addetto alle comunità 

infantili”; 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglienza; 

Preso atto che le attività di cui al tirocinio in questione non costituiscono rapporti di lavoro; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare lo schema di convenzione tra questa P.A. e l’Associazione “Nuovo Cammino” 

con sede legale a Borgetto Via Gramsci n. 5 e sede operativa in Alcamo Via Narici n. 20, per 

lo svolgimento di stage/tirocinio formativo, presso l’Asilo Nido Comunale “G. Rodari” sito in 

Corso dei Mille, per allievi partecipanti al corso “Addetto alle comunità infantili” - Cod. Prog. 

CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/07615 – CUP G96G13003160003, orientativamente dal 

28/04/2014 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

2) di dare atto che nessun onere di tipo economico ricadrà sul Comune di Alcamo in ragione 

della convenzione in argomento. 

Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI STAGE/TIROCINIO FORMATIVO 

PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “G. RODARI” PER ALLIEVI PARTECIPANTI AL 

CORSO “ADDETTO ALLE COMUNITA INFANTILI” GESTITO DALLA ASSOCIAZIONE 

NUOVO CAMMINO” 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

Visti i pareri ai sensi di legge; 

 

Viste (eventuali leggi di Settore); 

 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

Ad unanimità di voti espressi palesemente, 

 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI STAGE/TIROCINIO 

FORMATIVO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “G. RODARI” PER ALLIEVI 

PARTECIPANTI AL CORSO “ADDETTO ALLE COMUNITA INFANTILI” GESTITO DALLA 

ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO” 
 

Contestualmente 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

 

Visto l’art. 12 della L.R. n. 44/91; 

 

Con voti unanimi espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 



 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA 

DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI STAGE/TIROCINIO 

FORMATIVO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “G. RODARI” PER ALLIEVI 

PARTECIPANTI AL CORSO “ADDETTO ALLE COMUNITA INFANTILI” GESTITO DALLA 

ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO” 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quanto previsto dalla Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Alcamo, lì ____________________ 

 

 

        Il Dirigente di Settore 

               Dott. Francesco Maniscalchi  

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

 

Alcamo, lì ____________________ 

 

 

        Il Dirigente di Settore 

                Dott. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

Visto: l’Assessore al ramo 

 

 

 



 

Piano Giovani – Piano straordinario per il lavoro in Sicilia:Opportunità giovani – Ambito 1 
Occupabilità giovani – Priorità 3: Formazione Giovani - Riedizione per il periodo 2013-2014 
della seconda annualità dei corsi finanziati a valere sull’Avviso 20/2011 “Percorsi formativi 
per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 

2012/2014”.  Progetto OPPORTUNITA’ SOCIALE ambito Fas  - provincia Trapani – ID 
progetto 712 - Titolo corso:  “Addetto alle comunità infantili” – durata 790 ore – sede di 
svolgimento Alcamo  (TP) - ID n. 2318 - (CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0615 – CUP 

G96G13003160003) approvato con DDG n. 5697 del 29.11.2013 pubblicato sul sito 
istituzionale del Dipartimento il 17.12.2013 

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLO STAGE FORMATIVO 
 

TRA 
 

L’ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO, con sede legale in via Gramsci, 5, - 90042 Borgetto 

(PA), P.IVA 05070560825, C.F. 97121860825, rappresentata dal Presidente Lupo Paolo, nato a   

Borgetto  (PA) il 11.04.1958 e residente in Borgetto via Gramsci, 5, che interviene alla stipula del 

presente atto 

E 
COMUNE DI ALCAMO – SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – PROMOZIONE 

ECONOMICA  - con sede ad Alcamo Viale Italia n. 1, d’ora in poi denominata “soggetto ospitante”, 

nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Dott. Francesco Maniscalchi nato ad 

Alcamo il 23/03/1956 

PREMESSO 

- Che l’Associazione Nuovo Cammino è gestore di un corso di formazione 

inserito nell’ambito delle attività finanziate a valere sul Piano Giovani – Piano 

straordinario per il lavoro in Sicilia:Opportunità giovani – Ambito 1 

Occupabilità giovani – Priorità 3: Formazione Giovani - Riedizione per il 

periodo 2013-2014 della seconda annualità dei corsi finanziati a valere 

sull’Avviso 20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e 

dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014”.  Progetto 

OPPORTUNITA’ SOCIALE ambito Fas  - provincia Trapani Titolo corso:  

“Addetto alle comunità infantili” – durata 790 ore – sede di svolgimento 

Alcamo  (TP) - ID n. 2318 - (CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0615 – CUP 

G96G13003160003) approvato con DDG n. 5697 del 29.11.2013 pubblicato sul 

sito istituzionale del Dipartimento il 17.12.2013 

- Che nel rispetto della proposta progettuale presentata e approvata, l’ente gestore 

Associazione Nuovo Cammino ha previsto come parte integrante e qualificante 

del percorso formativo uno stage formativo coerente con il profilo professionale 

in uscita da svolgersi a conclusione o all’interno del suddetto percorso 

formativo all’interno di qualificate strutture aziendali a beneficio di coloro che 

vi partecipano anche 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.  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
1 - Il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere presso sue strutture fino a n° 7 allievi 

partecipanti al corso di cui sopra, quali soggetti in stage di formazione ed orientamento su proposta 

dell’Associazione Nuovo Cammino.  

2 - Lo stage in oggetto avrà una durata di  158 ore, per una frequenza giornaliera di 6 ore e si 

svolgerà giornalmente dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00, salvo diverse esigenze 

didattico-organizzative e secondo il calendario didattico predisposto dall’Ente proponente fino a 

completamento delle ore previste. 

3 - Le eventuali variazioni della durata e della calendarizzazione, sono ammesse a condizioni che 

l’Associazione Nuovo Cammino informi il rappresentante dell’azienda ospitante. 

Art 2 
1 - L’attività di stage in oggetto si propone di formare addetti alle comunità infantili.  

L’attività di stage si svolgerà, così come previsto dal progetto esecutivo approvato dall’Assessorato 

regionale e conformemente alle direttive Assessoriali ed è motivata dalla forte valenza 

professionalizzante ed è intesa quale parte integrante della formazione didattica, nell’ambito del 

percorso formativo e cioè  come fase di applicazione diretta di quanto appreso teoricamente dagli 

allievi nelle attività didattiche d’aula.  

2 - La figura professionale che si intende formare sarà fortemente orientata verso gli aspetti 

applicativi, per questo motivo l'iter del corso prevede tra i suoi pilastri portanti un periodo di stage 

aziendale da svolgere presso una struttura (pubblica o privata) che opera nel settore specifico o che 

ne prevede l'impiego, al fine di mettere l'allievo in contatto con la realtà delle imprese e degli enti, 

pubblici o privati e al fine di far comprendere le modalità operative che in questi ambienti sono 

richieste e adottate. L’allievo/tirocinante potrà svolgere lo stage in modo più o meno attivo, in 

dipendenza dalla propria preparazione, capacità di iniziativa e volontà di capire e risolvere i 

problemi: può, cioè, partecipare allo studio e all'individuazione dei miglioramenti da apportare al 

servizio, al prodotto o al processo, fornendo un suo contributo originale, oppure può limitarsi ad 

apprendere alcune tecniche non insegnate o ad impiegare le tecniche apprese nei moduli didattici. 

Per i suddetti motivi possiamo dire che lo scopo della stage è: 

 permettere allo studente di prendere contatto con il mondo del lavoro; 

 testare le sue attività di adattamento personale alle esigenze dell’Azienda; 

 mettere in pratica la conoscenze a livello teorico acquisite in aula. 

 conferire allo stagista una professionalità spendibile nel mercato del lavoro 

Art. 3 
1 – Lo stage formativo e di orientamento, attivato ai sensi della normativa vigente, non costituisce 

rapporto di lavoro 

2 – Gli allievi che verranno inseriti, saranno comunicati dall’Associazione Nuovo Cammino al 

soggetto ospitante. 

3 – L’attività di stage formativo è seguita e verificata dal tutor dell’ente proponente in veste di 

responsabile didattico-organizzativo e/o dai docenti incaricati dall’Associazione Nuovo Cammino 



 

ed indicati nel calendario didattico oltre che da un responsabile aziendale indicato dal soggetto 

ospitante oltre che dal coordinatore che appone la propria firma attestando l’autenticità dei dati 

contenuti nel registro. 

4 – In base alla presente convenzione per ciascuno degli allievi partecipanti sarà predisposto un 

progetto formativo e di orientamento sottoscritto dai corsisti oltre che dal responsabile del soggetto 

proponente e dal responsabile dell’azienda ospitante e  contenente: 

- le generalità dei partecipanti allo stage; 

- i nominativi del tutor e dei docenti; 

- il nominativo del responsabile aziendale; 

- gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in 

azienda; 

            - le strutture  (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 

- gli estremi identificativi delle coperture INAIL e Responsabilità civile. 

5 - L’avvio operativo dello svolgimento dei singoli stage avverrà con 

comunicazione da parte dell’Associazione Nuovo Cammino, con allegata copia del 

progetto formativo di cui sopra, sottoscritto dal soggetto ospitante, 

dall’Associazione Nuovo Cammino e dall’ allievo per adesione ed accettazione. 

Art.  4 

1 - Durante lo svolgimento dello stage formativo e di orientamento l’allievo è 

tenuto a: 
 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze 

in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage. 

 Apporre giornalmente la propria firma in entrata e in uscita sull’apposito registro delle 

presenze predisposto dall’Ente promotore e vidimato dalla competente autorità. 

2 - Qualora l’allievo tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto 

ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il 

soggetto ospitante potrà, previa informazione al tutor incaricato dall’Associazione Nuovo 

Cammino, sospendere o interrompere la partecipazione dell’allievo nello svolgimento 

dello stage. 

Art. 5 
1 - Nei luoghi di svolgimento dello stage, presso l’Azienda ospitante, vengono garantite le 

condizioni di sicurezza, di igiene nel rispetto della vigente normativa fatti salvi gli oneri previsti 

dalla presente Convenzione a carico dell’Associazione Nuovo Cammino. 

2 - L’Associazione Nuovo Cammino assicura l’allievo  contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’INAIL pos. N. 91103722, nonché per la responsabilità civile con assicurazione 

dell’Associazione presso la Compagnia MILANO ASSICURAZIONI  Agenzia generale di 

Partinico  

3 - In caso di infortunio, durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a 



 

segnalare l’evento al soggetto promotore entro i termini di legge agli istituti assicurativi ed al 

soggetto promotore.  

4 - L’Associazione Nuovo Cammino si impegna a far pervenire alla Regione, all’ Ispettorato 

provinciale del Lavoro, all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione ed al 

Centro per l’impiego, competenti per territorio, in materia di ispezione copia della convenzione di 

ciascun progetto formativo e di orientamento.  

Art. 6 

1 - La presente convenzione ha validità per la durata dello stage a decorrere dal dalla data di 

effettivo che verrà concordata tra le parti avvio dello stage 

2 - Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno 

riferimento alla legislazione vigente in materia. 

Art. 7 

 

Le parti dichiarano di acconsentire che i dati personali raccolti in conseguenza e 

nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per 

la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o 

automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma 

anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta 

per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo 

scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si 

riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono 

rispettivamente l’Associazione Nuovo Cammino e Comune di Alcamo 

Letto confermato e sottoscritto 

   Alcamo lì _____________                                                                                                                  

 Per l ‘Azienda ospitante                                                              Per l’Ente Proponente 

        Il  Responsabile       Il Presidente 

                                (Paolo Lupo)             

 

 

____________________________                                  _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Coppola Vincenzo          F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 01/05/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/04/2014  

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


