
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 7 del 8 aprile 2016

OGGETTO:  Approvazione  di  una  Convenzione  di  tirocinio  di  formazione  e
orientamento  con  l’Università  degli  Studi  di  Genova  ai  sensi  della
Legge n. 196/1997.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle aree Protette dell’Appennino Piemontese approvato con
deliberazione del Consiglio n. 7/2016.

Premesso che,  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, i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196,
possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che
abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e della
Legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto inoltre il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 – Regolamento recante norme di
attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge n. 196/1997, su tirocini formativi e di
orientamento.

Vista la nota prot. APAP n. 404 del 4/4/2016 con la quale la dipendente Daniela Roveda, iscritta al
Corso di Laurea Scienze dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio, presso l’Università degli
Studi di Genova.

Dato  atto  della  disponibilità  dell’Ente  di  gestione  a  sottoscrivere  idonea  convenzione  con
l’Università degli Studi di Genova 

Presa visione della  bozza di  convenzione con l’Università  di  Studi di  Genova da sottoscriversi
digitalmente, allegata alla presente.

Ritenuto di approvare la suddetta convenzione proponendo una durata di anni 3.

Dato atto che per ogni tirocinio curriculare verrà sottoscritto apposito contratto.

Ritenuto  di  dar  mandato  al  Direttore  dell’Ente  affinché  provveda  a  tutti  gli  adempimenti
amministrativi connessi, nonché alla sottoscrizione della suddetta convenzione.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-contabile.



Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai sensi della legge regionale
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.

DECRETA

di approvare la bozza di convenzione con l’Università degli Studi di Genova, allegata alla presente,
al  fine di  attivare tirocini  curriculari  ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e del Decreto
Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142;

di dare atto che per ogni tirocinio curriculare verrà sottoscritto apposito contratto;

di  dar  mandato  al  Direttore  dell’Ente  affinché  provveda  a  tutti  gli  adempimenti  amministrativi
connessi, nonché alla sottoscrizione della suddetta convenzione;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Allegato n. 1: bozza di convenzione.
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