
COMUNE DI URBANIA  

 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

  

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

                                                                    C O P I A 
 

 

NUM. 62   DEL  21-06-21 
 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE "ESPERIENZA SCUOLA-LAVORO" A FAVORE DI 
GIOVANI STUDENTI /STUDENTESSE (TIROCINI ESTIVI, ART.4-DGR 
1474/2017) - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON COOPERATIVA 
EUROTREND  
 

 

 
L'anno  duemilaventuno addì  ventuno del mese di giugno alle ore 17:00, nella 

Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 
trattare, tra l’altro dell’oggetto suindicato alla presenza dei Signori:  

 
 

CICCOLINI MARCO SINDACO P 

TANNINO ANNALISA ASSESSORE - VICESIN P 

BELLOCCHI LUCA ASSESSORE P 

BAFFIONI EMILIANO ASSESSORE P 

BOCCONCELLI NADIA ASSESSORE P 

 

 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti    0 
 
Partecipa il  VICE SEGRETARIO COMUNALE Sig. Ragnucci Gianfranco 

Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 
CICCOLINI MARCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 PREMESSO che ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000, la competenza a deliberare in 

merito al presente atto spetta alla Giunta Municipale; 

 

 PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende promuovere anche per l’anno 

2021 l’iniziativa “Esperienza Scuola – Lavoro”, alla luce delle positive esperienze degli scorsi 

anni,  intesa ad inserire i giovani residenti nel Comune di Urbania, in vari settori lavorativi, 

durante il periodo delle vacanze estive per permettere loro di fare esperienze sociali e formative 

a contatto  con il  mondo del lavoro; 

 

 RITENUTO di avvalersi della DGR 1474/2017 che all’art. 4 disciplina i tirocini estivi 

che possono essere promossi durante le vacanze estive, rivolti ai giovani regolarmente iscritti ad 

un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica o formativa e di adempiere a tutto quanto è 

previsto della citata DGR; 

 

 RITENUTO quindi di stipulare una Convenzione con la Cooperativa Soc. Eurotrend 

Assistenza di Cerrione (BI) che ha dato disponibilità ad essere Ente promotore dell’iniziativa in 

quanto debitamente iscritta negli specifici albi regionali; 

 

 RITENUTO di ammettere studenti e studentesse che abbiano frequentato la classe 3° e 

4° della scuola superiore; ed abbiano compiuto 16 anni; che abbiano assolto l’obbligo scolastico 

(10 anni di scuola) e che abbiano partecipato al Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

 

 RITENUTO di richiedere alle Ditte aderenti all’iniziativa una quota di 

compartecipazione spese pari a Euro 150,00 per ogni giovane. La Ditta dovrà inoltre provvedere 

alle comunicazioni obbligatorie (Unilav), all’assicurazione Inail contro gli infortuni e 

all’assicurazione presso idonea compagnia assicurativa  per la responsabilità civile; 

  

 RITENUTO di attivare l’iniziativa dal 01 luglio  al 11 settembre, entro tale periodo i 

giovani potranno svolgere attività indicativamente per 25 ore a settimana per n.4  settimane, in 

accordo con il datore di lavoro, per un totale di n. 100 ore (il lavoro notturno, cioè dalle ore 22 

in poi, potrà essere svolto solo dai maggiorenni) ; 

 

 CONSIDERATO che ogni tirocinante inserito in una Ditta considerata “a rischio” deve 

essere sottoposto ad una vita medica preventiva obbligatoria dal medico del lavoro dell’ 

Azienda stessa  la quale dovrà  direttamente sostenere  la relativa spesa; 

 

VISTO che il coordinamento del progetto sarà curato da una giovane volontaria iscritta 

al  “CSRC 2000”,  sotto  la supervisione della Responsabile dei servizi sociali; 

 

VISTO che la DRG 1474/2017 prevede una indennità di partecipazione da 

corrispondere ai tirocinanti pari a euro 400,00 ciascuno per un mese di attività  ; 

 

 VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore e del Responsabile dei Servizi 

Finanziari; 

 

 CON voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare per l’anno 2021 l’iniziativa “Esperienza Scuola – Lavoro “ attivando “tirocini 

estivi”   di cui all’art. 4 della  DGR n. 1474/2017 , per inserire studenti e studentesse  del 

Comune di Urbania in varie attività lavorative durante il periodo delle vacanze estive, al 
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fine di favorire esperienze di promozione sociale, socializzazione, formazione e 

orientamento, per acquisire abilità trasversali relative al rispetto delle consegne, orari, 

puntualità, precisione, sviluppo delle capacità; 

 

2. di utilizzare lo schema di convenzione e progetto formativo di cui alla DGR 1474/2017  tra 

Ente promotore e Azienda ospitante ; 

 

3. di approvare lo schema di Convenzione tra Comune di Urbania e Coop. Soc. Eurotrend 

Assistenza di Cerrione (BI) che  allegato al presente Atto ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 

4. di precisare che tale esperienza dovrà essere attuata per un orario massimo di n. 25 ore 

settimanali, nel periodo 01 luglio - 11 settembre 2021 per un totale di n. 100 ore;  

 

5. di ammettere studenti e studentesse che abbiano frequentato la classe 3° e 4° della scuola 

superiore, che abbiano compiuto 16 anni, che abbiano assolto l’obbligo scolastico (10 anni 

di scuola)  e che abbiano partecipato al Corso di formazione  sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

 

6. di richiedere alle Ditte aderenti all’iniziativa una quota quale partecipazione spese pari a 

Euro 150,00 per ogni giovane, inoltre la Ditta dovrà  provvedere alle comunicazioni 

obbligatorie (Unilav), all’assicurazione Inail contro gli infortuni e all’assicurazione presso 

idonea compagnia assicurativa  per la responsabilità civile; 

 

7. di dare priorità agli studenti che abbiano già preso accordi con la ditta ospitante e qualora il 

numero delle ditte aderenti fosse inferiore al numero dei ragazzi, verrà predisposta una 

graduatoria con priorità agli studenti che: 

a) abbiano frequentato la classe quarta 

b) abbiano frequentato la classi terza dal più grande al più piccolo di età; 

 

8. di concedere alla fine dell’esperienza una indennità di partecipazione di euro 400,00 a 

ciascun tirocinante; 

 

9. di demandare al Responsabile del settore Servizi demografici e Sociali i necessari e 

successivi atti amministrativi e gestionali,  

 

 

 Ed, inoltre; 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito; 

 

 CON voti favorevoli ed unanimi; 

 

D E L I B E R A 

 Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
CONVENZIONE 

Tra 
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Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza, (in seguito Cooperativa), con sede legale in Via Europa, 2 

Cerrione (BI) e sede operativa e direzione del Centro Italia in via Roma, 45/a Gallo di Petriano (PU) , P. 

IVA / cod. fisc.  01914840028 -  nella persona del Procuratore Speciale – Direttore del Centro Italia  dott. 

Michele Lucarini nato a Urbino il 18-02-1971  

-  da una parte - 

e 

Comune di Urbania (in seguito Comune), con sede legale in Urbania Piazza Libertà n. 1   P. IVA 

00351210414 e C.F. 82001210416, in persona del legale rappresentante dott. Angelo Ravaioni nato a 

Urbania il 10.10.1956, residente a Urbania in via T. Tasso n. 3 , in qualità di Responsabile del Settore 

Servizi Demografici e Sociali del Comune di Urbania , domiciliato presso il Comune medesimo, il quale 

agisce e stipula, nella sua espressa qualifica, in nome, per conto e nell'interesse del Comune suddetto; 

- dall’altra parte -  

 

PREMESSO CHE: 

- il Comune intende attivare anche per quest’anno i tirocini estivi relativi al progetto scuola-

lavoro, indirizzati ai giovani studenti residenti nel Comune di Urbania e frequentanti gli Istituti 

d’Istruzione Superiore della Provincia di Pesaro e Urbino, al fine di agevolare le scelte 

professionali degli stessi e fornire loro quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del 

lavoro; 

- sono ormai diversi anni che il Comune si impegna affinché tale progetto si realizzi, tenuto anche 

in considerazione che tale esperienza formativa intende integrare i sistemi dell’istruzione, della 

formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la 

finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare 

concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo; 

- negli anni scorsi il progetto ha avuto un riscontro estremamente positivo sia da parte degli Istituti 

Scolastici Superiori, sia da parte degli studenti e dei soggetti ospitanti, tra i quali risultano anche  

Enti presenti nel Territorio Comunale; 

- la Raccomandazione Europea del 27.03.2014 invita gli Stati membri ad adottare un quadro 

generale di riferimento per attivare tirocini di qualità, con particolare attenzione ai contenuti di 

apprendimento e formazione, al fine di facilitare la transizione dallo studio, dalla disoccupazione 

o dall’inattività all’inserimento nel mercato del lavoro. Alla luce di tale Raccomandazione, in 

data 25.05.2017 è stato approvato, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di 

Trento e Bolzano, l’Accordo avente ad oggetto le linee guida in materia di tirocini formativi e di 

orientamento, di cui alla Legge n. 92 del 28.06.2012 e s.m.. Tale Accordo, pubblicato in data 

07.06.2017, aggiorna e sostituisce il precedente di pari oggetto, approvato in data 24.01.2013 e 

che ha costituito un primo quadro comune di riferimento in materia di tirocini extracurriculari. 

Le nuove linee guida intendono rivedere ed aggiornare il contenuto delle precedenti, al fine di 

superare le criticità emerse a seguito della loro attuazione tramite le diverse discipline regionali, 

nonché rafforzare la qualità dello strumento del tirocinio, rispondendo in tal modo anche alla 

stessa strategia di Europa 2020, la quale considera un obiettivo fondamentale la promozione di 

tirocini di buona qualità; 

VISTI: 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 dell’11.12.2017, adottata dalla Regione Marche al 

fine di recepire nel proprio ordinamento quanto previsto dall’Accordo del 25.05.2017, la quale 

revoca  e sostituisce integralmente la precedente Deliberazione n. 1134 del 29.07.2013 a partire 

dal 01.01.2018; 

- l’art. 4 della suddetta Deliberazione, il quale ha inteso separare i tirocini estivi dall’Alternanza 

scuola-lavoro, prevedendo che “il tirocinio estivo […] ha fini orientativi e di addestramento 

pratico, non direttamente riconducibili al piano di studi e che non concorrono al completamento 

degli obiettivi previsti dal piano stesso (compreso l’istituto dell’alternanza scuola-lavoro)”. La 

norma, inoltre, prevede, come presupposto per l’attivazione dei tirocini estivi, l’Intesa tra 

gli Istituti di Istruzione Scolastica e gli Enti promotori pubblici o privati; 

- il Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Orientamento e Servizi territoriali per la 

formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) n. 589 del 07.06.2018 – Regione 

Marche – con il quale è stato approvato il modello di intesa di cui al citato art. 4; 
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- i D.D. Lgs. 81/2008 e 345/1999; 

 

ATTESO CHE: 

- gli Istituti Scolastici Superiori di Urbino ed Urbania, in conseguenza della nuova normativa 

regionale, hanno manifestato al Comune la propria impossibilità a ricoprire anche per quest’anno 

la funzione di soggetto promotore dei tirocini estivi, regolarmente svolta negli anni passati; 

- che la nuova normativa regionale non prevede tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di 

orientamento gli Enti pubblici territoriali e che, pertanto, il Comune non può ricoprire esso 

stesso il ruolo di Ente promotore; 

- la nuova normativa regionale (art. 6 lett. f DGR 1474/2017) prevede, tra i soggetti promotori dei 

tirocini, anche le cooperative sociali debitamente iscritte negli specifici albi regionali;   

- il Comune, al fine di dare comunque attivazione anche per quest’anno al progetto scuola-lavoro, 

si è dunque rivolto alla Cooperativa, la quale ha manifestato la propria disponibilità a 

promuovere per il 2021 il progetto relativo ai tirocini estivi, richiedendo all’uopo la stipula di 

apposita convenzione, con cui disciplinare i rapporti tra le parti in merito alla gestione del 

progetto medesimo; 

- la suddetta convenzione sostituisce, almeno per quest’anno e per il Comune di Urbania, 

l’Accordo di Collaborazione in materia di tirocini estivi di Alternanza scuola-lavoro, siglato in 

data 16.05.2014 tra l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, l’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Pesaro e Urbino, gli Istituti Scolastici Superiori della Provincia di Pesaro e Urbino 

ed i Comuni aderenti all’Iniziativa, tra i quali anche il Comune di Urbania. Tale Accordo, 

stipulato in forza della DGR n. 1134 del 29.07.2013, benché contenente una clausola di rinnovo 

tacito in assenza di formale rinuncia, è infatti da intendersi superato in ragione della nuova 

normativa regionale di cui alla DGR n. 1474 dell’11.12.2017 ed al DDPF (Centri Impiego) n. 

589 del 07.06.2018; 

- le Parti hanno approvato per quanto di ragione il testo del presente accordo. 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’accordo 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  

L’accordo intende disciplinare i rapporti tra il Comune e la Cooperativa in merito alla gestione del 

progetto “Scuola-Lavoro: tirocini estivi 2021” da attivare  nel  periodo  01 luglio – 11 settembre, 

nell’ambito dei tirocini di cui all’art. 4 della DGR n. 1474 dell’11.12.2017. 

 

Articolo 2 – Ambito di operatività 

Il progetto si intende rivolto agli studenti residenti nel Comune di Urbania e frequentanti le classi terze e 

quarte degli Istituti d’Istruzione Superiore della Provincia di Pesaro e Urbino, obbligatoriamente in 

possesso di un attestato comprovante la partecipazione ad un corso propedeutico all’acquisizione di una 

formazione in materia di sicurezza, organizzato dagli Istituti Scolastici. 

 

Articolo 3 – Modalità di svolgimento dei tirocini 

L’attività lavorativa, svolta dagli studenti aderenti al progetto, sarà articolata in n. 4 settimane  di n. 25 

ore a settimana per un totale di ore 100;  

 

Articolo 4 – Obblighi del soggetto promotore 

La Cooperativa, in qualità di Ente promotore del progetto, anche in base a quanto previsto dall’art. 13 

della DGR n. 1474 dell’11.12.2017, si impegna a: 

- favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio, supportando il soggetto ospitante ed il 

tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative; 

- stipulare apposita Intesa con gli Istituti Scolastici coinvolti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della 

DGR sopra citata, secondo il modello regionale approvato con DDPF n. 589 del 07.06.2018; 

- inviare alla Regione Marche, per ogni studente, la comunicazione di avvio del tirocinio estivo 

secondo il modello regionale approvato con DDPF n. 495 del 18.05.2018;   

- verificare la regolarità della documentazione inviata dal Comune (si veda Art. 7), conservare agli 

atti la stessa e restituirla al Comune in duplice copia (una per l’Azienda ospitante ed una per il 

Comune); 
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- individuare un numero adeguato di tutor in base al numero di tirocinanti (1 per ogni 20 ragazzi), 

ai sensi dell’art. 16 della DGR sopra citata; 

- garantire il rispetto dell’obbligo assicurativo da parte del soggetto ospitante nei confronti del 

tirocinante (si veda Art. 5), verificando la corretta indicazione nel PFI del numero di polizza e 

della Compagnia assicuratrice; 

- provvedere al rilascio dell’Attestato finale, da consegnare a ciascun tirocinante per il tramite del 

Comune (si veda Art. 7); 

- segnalare al soggetto ospitante ed al Comune l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi 

contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i 

casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non 

previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro; 

- contribuire al monitoraggio territoriale sull’andamento dei tirocini, redigendo un rapporto 

sintetico di analisi dei tirocini realizzati, da inviare alla Regione Marche; 

- mettere a disposizione il proprio personale dell’Ufficio RU per ogni adempimento di propria 

competenza;   

- L’Ente promotore si farà carico della marca da bollo prevista su ogni modulo di Convenzione tra 

l’Ente promotore ed il soggetto ospitante, nonché su ogni modulo di PFI, ai sensi del DPR n. 

642/1972 e s.m.i., dichiarando di essere esonerata dal pagamento della stessa ; 

-  

Articolo 5 – Obblighi del soggetto ospitante 

Le Parti danno atto che il soggetto ospitante si impegna a: 

- essere in regola per quanto attiene agli obblighi contributivi e retributivi ed alle norme sulla 

salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008; 

- garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione 

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché, se prevista, la sorveglianza 

sanitaria; 

- valutare i rischi lavorativi per il minore ed, in caso di mansioni “a rischio”, affidarsi alla 

valutazione del medico competente; 

- presentare al Comune un’autodichiarazione in merito ai punti sopra elencati; 

- rispettare i limiti quantitativi in relazione al numero di tirocini attivabile, ai sensi dell’art. 10 

della DGR n. 1474 dell’11.12.2017; 

- assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e per la responsabilità civile verso 

terzi (RCT) con idonea Compagnia assicuratrice, nonché effettuare la Comunicazione 

Obbligatoria di cui all’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (Unilav), secondo quanto 

disposto dall’art. 12 della DGR sopra citata; 

- comunicare alla Cooperativa eventuali infortuni accorsi al tirocinante durante l’attività 

lavorativa, con contestuale denuncia all’Inail ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza, 

nonché eventuali assenze prolungate e l’interruzione anticipata del tirocinio; 

- predisporre e trasmettere al Comune il Dossier individuale del tirocinante; 

- corrispondere al Comune un importo pari ad Euro 150,00 per ciascun tirocinante, all’atto della 

sottoscrizione della Convenzione tra l’Azienda  e l’Ente promotore, con emissione di apposita 

ricevuta attestante il relativo versamento. 

Le Parti dichiarano di rifarsi all’art. 14 della DGR n. 1474 dell’11.12.2017, nonché alla Convenzione da 

stipularsi tra l’ Azienda e l’Ente promotore, per ciò che attiene ai restanti compiti.   

     

Articolo 6 - Obblighi del tirocinante 

Le Parti dichiarano di rifarsi all’art. 15 della DGR n. 1474 dell’11.12.2017, nonché alla Convenzione da 

stipularsi tra l’Ente promotore ed il soggetto ospitante. 

 

Articolo 7 – Obblighi del Comune 

Il Comune, in qualità di soggetto proponente, si impegna a: 

- inviare  alle Aziende i moduli per la partecipazione degli studenti e dei soggetti ospitanti al 

Progetto; 

- individuare all’interno dell’Ufficio competente un referente con cui la Cooperativa possa 

interagire di volta in volta in relazione ad incombenze e/o problematiche varie, tra cui: 
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trasmissione di documenti, segnalazione di anomalie nella documentazione, difficoltà riscontrate 

dai tutor del soggetto promotore;  

- inviare all’Ufficio RU della Cooperativa, per ogni giovane coinvolto:  

 il modulo di Convenzione tra l’Ente promotore e l’Azienda ospitante, debitamente 

sottoscritto dal rappresentante legale di quest’ultima; 

 il modulo del Progetto Formativo Individuale (PFI), debitamente sottoscritto dal 

tirocinante, dal genitore dello stesso per la patria potestà, dal rappresentante legale 

dell’Azienda ospitante e dal tutor nominato da quest’ultima; 

 il modello Unilav inviato dall’Azienda ospitante; 

 l’autodichiarazione dell’Azienda ospitante in merito al possesso dei requisiti previsti 

dalla normativa, alla formazione dello studente in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché alla valutazione dei rischi inerenti le mansioni lavorative da svolgere 

(si veda Art. 5); 

 il Dossier individuale del tirocinante, previamente trasmesso dall’Azienda ospitante (si 

veda Art. 5); 

- ritirare copia della documentazione di cui sopra presso la sede legale della Cooperativa; 

- trasmettere a ciascun tirocinante l’Attestato finale rilasciato dalla Cooperativa; 

- corrispondere ad ogni studente un’indennità mensile di Euro 400,00, a fronte di una 

partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75% del monte ore mensile, di cui Euro 150,00 a 

carico del soggetto ospitante, da versare all’atto della sottoscrizione della Convenzione tra 

quest’ultimo e l’Ente promotore; 

- corrispondere alla Cooperativa un compenso  quale rimborso spese per l’attività di gestione del 

progetto,  (in particolare in favore del personale messo a disposizione della stessa) pari a euro 

400,00, da versarsi alla  scadenza della Convenzione.  

 

Art. 8 – Registrazione del contratto 

Il presente contratto, riguardante prestazioni soggette ad IVA, è suscettibile di registrazione soltanto in 

caso d’uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986  n. 131. 

 

Art. 9 – Esenzione da imposta di bollo 

- La Società Cooperativa, come sopra rappresentata, dichiara di essere un’organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale e, pertanto, richiede l’esenzione dall’imposta di bollo rientrando, il 

presente atto, tra quelli previsti dall’art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642. 

 

Art. 10 – Incompatibilità incarichi ex art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 
La Società Cooperativa esecutrice dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre 

anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei 

confronti della Cooperativa stessa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego. 

 

Art. 11 – Prevenzione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

La Società Cooperativa esecutrice, come sopra rappresentata, dichiara di conoscere e voler rispettare i 

principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sanciti dal D. Lgs. 

9.4.2008 n. 81, nonchè di essere edotta, in proposito, dell’opera e dell’ambiente in cui è chiamata ad 

operare. 

Il Comune di Urbania, come sopra rappresentato, dichiara di non far luogo all’allegazione del Documento 

Unico di Valutazione dei rischi previsto dall’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non 

ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l’esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per 

eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero. 

 

Articolo 12 – Durata della Convenzione 

La durata della presente Convenzione  per il Progetto “Scuola-Lavoro: tirocini estivi 2021” è : 1 luglio – 

30 settembre 2021. 

Gli impegni assunti dalle Parti permangono, quindi, fino alla  conclusione dei tirocini. 

 

Articolo 13 – Recesso 
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Sono cause di recesso per ciascuna delle Parti: 

- la perdita da parte del soggetto promotore dei requisiti richiamati dalla DGR n. 1474 

dell’11.12.2017; 

Il recesso verrà comunicato alla controparte mediante comunicazione scritta. 

 

Articolo 14 – Risoluzione 

Le Parti prendono atto che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (Codice generale), 

approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, ed il Codice di 

Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, 

sono disponibili nella sezione on line “Amministrazione Trasparente” del sito comunale al link: 

//www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marc

he/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/    e che il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli 

obblighi inseriti nei suddetti Codici. 

Le Parti prendono atto, inoltre, che la violazione delle norme del R.E. 679/2016 e del Codice Privacy, a 

ritenersi imperative, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto. 

Si rimanda, infine, alla normativa vigente del Codice Civile per le restanti cause di risoluzione 

contrattuale.  

  

Articolo 15 – Clausola di rinvio 
Le Parti dichiarano di rifarsi  alla normativa regionale di riferimento (DGR 1474 dell’11.12.2017, DDPF 

n. 495 del 18.05.2018 e DDPF del 07.06.2018) per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente 

Convenzione. 

 

Articolo 16 – Trattamento dati personali – Privacy 
L’Ente appaltatore è Responsabile del trattamento relativamente agli interessati ed alle rispettive 

categorie di dati personali degli stessi, ricevuti dalla stazione appaltante quale Titolare del trattamento, 

assicurando di essere in possesso delle sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del R.E. 679/2016 e garantisca 

la tutela dei diritti dell’interessato. 

Nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto il Responsabile è pertanto tenuto a rispettare 

la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare gli artt. da 28 a 36 del 

R.E. 679/2016, nonché l’art 2 quaterdecies del Codice privacy, nel caso in cui per il trattamento intenda 

avvalersi di personale alle proprie dipendenze, garantendo in tal caso che le persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale 

di riservatezza. 

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del 

trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del 

trattamento; in tal  
 caso, il responsabile del trattamento dovrà informare il titolare del trattamento circa tale obbligo 

giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di 

interesse pubblico. 

Il Titolare del trattamento vigilerà circa il puntuale rispetto da parte del Responsabile della normativa in 

materia di protezione dei dati personali, riservandosi di verificare in particolare il rispetto dell’art. 28, 

comma 3, lett. h), nonché dell’art. 30, comma 2. 

 

 

 
Luogo ……………..                      Data ………………. 

 

 

 

 

………………………………………………… 

 

(firma per la Cooperativa) 

 

 

 

………………………………………………… 
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(firma per il Comune) 

 

 

 

Si allega copia dei documenti di riconoscimento dei firmatari, da conservare agli atti del soggetto 

promotore. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 65 DELL’ANNO 18-06-2021 

AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DLGS 267/2000.. 

 

Ufficio: SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 

 

 
Data: 18-06-2021     Il Responsabile del servizio 
      F.to Ravaioni Angelo 

 
 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

 

 
Data: 18-06-2021     Il Responsabile del servizio 
      F.to Federici Andrea 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

          IL PRESIDENTE     VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to CICCOLINI MARCO  F.to Ragnucci Gianfranco 
 

Prot. n. 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 e 2  Decreto Legislativo n.267/2000 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari con prot. n.  ai sensi dell’art.125, 
Decreto Legislativo n.267/2000. 
 
 

Li,  01-07-2021        
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to Ragnucci Gianfranco 
 

La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio on-line dal  01-07-2021,  è divenuta 
esecutiva il                    21-06-2021, ai sensi dell’art.134Decreto Legislativo n.267/2000. 

Li,  
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to Ragnucci Gianfranco 
 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal  01-07-2021 al 16-07-2021, ai 
sensi dell’art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami. 

Li,  17-07-2021 
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to Ragnucci Gianfranco 
 

Controllo/Esecutività: 
Questa delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (3° comma, art. 134, Decreto 
Legislativo 18/08/2000 N. 267). 

Li,  17-07-2021 
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to Ragnucci Gianfranco  
                                                  

 
[  ] Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con delib. n._____ del ___________ 

 
E’ CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

Li,  
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         Ragnucci Gianfranco 

 

 


