Deliberazione n. 72/16
Oggetto:

Verbale del 24.10.2016

ISTITUTO "A. GRAMSCI - J. M. KEYNES". ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
CONVENZIONE

Sull’argomento il Segretario Generale ricorda che tra le funzioni attribuite agli Enti camerali
rientra anche la cooperazione con istituzioni scolastiche in materia di alternanza scuola/lavoro e
per l’orientamento al lavoro e alle professioni.
Già lo scorso anno la Camera di Commercio di Prato aveva approvato e stipulato una
Convenzione con l’istituto Gramsci Keynes offrendo la propria disponibilità ad accogliere in
occasione di eventi degli studenti per stage/tirocinio di formazione ed orientamento.
Vista la positiva esperienza dello scorso anno si propone una nuova convenzione che
rafforza tale rapporto di collaborazione, con percorsi ancora più incisivi in ottica di alternanza
scuola lavoro con percorsi formativi e di orientamento personalizzati.
Il Segretario Generale ribadisce che lo stage/tirocinio formativo e di orientamento, non
costituisce rapporto di lavoro e che sono a carico dell’istituto A. Gramsci - J. M. Keynes gli oneri
di assicurazione degli stagisti-tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
Posto l’argomento in discussione,
LA GIUNTA
UDITO il relatore;
VISTO il D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di
indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;
VISTO l’art. 2 della Legge 580/93 che attribuisce alle Camere di Commercio funzioni di
promozione e supporto degli interessi generali delle imprese;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Prato;
RICHIAMATO il Programma Pluriennale della Camera di Commercio di Prato, approvato con
deliberazione consiliare n. 2 del 4 marzo 2013;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 del 16 marzo 2015;
VALUTATA positivamente l’esperienza dello scorso anno;
PRESO ATTO che dalla bozza di convenzione in oggetto non emergono oneri finanziari a carico
dell’ente bensì un impegno ad accogliere presso le sue strutture o strutture convenzionate, in
occasione di eventi, un numero di studenti adeguato alle necessità in stage/tirocinio di formazione
ed orientamento su proposta dell’istituto A. Gramsci - J. M. Keynes.
CONSIDERATE le finalità della Convenzione in oggetto di promozione della cooperazione con
istituzioni scolastiche in materia di alternanza scuola/lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle
professioni e soprattutto agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del da parte degli studenti;
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VALUTATA pertanto l’opportunità di sottoscrivere la convenzione in oggetto;
DELIBERA
1.

di approvare la bozza di Convenzione in oggetto tra la Camera di Commercio di Prato e
l’istituto A. Gramsci - J. M. Keynes, che allegata alla presente delibera (Allegato “A”) ne forma
parte integrante;

2.

di dare mandato Presidente di sottoscrivere in nome e per conto della Camera di Commercio
la Convenzione di cui al punto precedente, apportandovi quelle modifiche meramente formali
che dovessero eventualmente rendersi necessarie.

Gli uffici camerali provvederanno all’adozione degli atti necessari all’attuazione della presente
delibera, nell’ambito degli indirizzi in essa previsti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
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