
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   143   del   08.08.2019

Approvazione convenzione di tirocinio formativo per aspiranti 
Agenti di Polizia Locale tra il Comune di Sestu e la Isforcoop con 
sede a Selargius

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  CUCCU MICHELE.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



 LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota prot. n. 22052 del 30/07/2019 la Isforcoop, Istituto sardo per la
formazione cooperativa con sede in via Efisio Loni n.6 Località Su Planu – Selargius – P.
Iva 01378410920, specializzata nel settore della formazione di personale di Polizia Locale
ha chiesto di poter stipulare apposita convenzione per l’effettuazione di tirocini formativi
presso il Comando di Polizia Locale da parte di  frequentanti il corso per aspiranti operatori
di Polizia Locale;

DATO CHE  la suddetta scuola di formazione prevede, al termine delle docenze in aula,
una fase operativa di  espletamento di tirocinio formativo presso un Ente locale per un
periodo di 60 ore;

RILEVATO che nell'ambito dell’Ente locale le risorse umane devono essere valutate come
fattore  strategico  della  complessa  organizzazione  della  Pubblica  Amministrazione  e  la
predisposizione  a  un'innovativa  politica  del  personale  è  realizzabile  anche  attraverso
l'inserimento di giovani aspiranti dipendenti pubblici nell’architettura organizzativa;

VERIFICATO  CHE il  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Locale  ha  espresso  parere
favorevole all'iniziativa; 

CONSIDERATO opportuno aderire alla proposta di convenzione pervenuta dall'  Isforcoop
perchè consente di agevolare l'accrescimento esperenziale e professionale degli aspiranti
agenti di Polizia Locale e può permettere in futuro l'inserimento nel mondo del lavoro di
giovani non occupati; 

DATO CHE che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 18 - comma 1
- lett. d) della Legge 24 giugno 1997, n. 196; 

VISTO l’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;

VISTO altresì il comma 3 dell’art. 1 del D.M. 142 del 25.3.1998;

PRESO ATTO che nessun onere grava sul Comune compresa la copertura assicurativa
dei tirocinanti che saranno regolarmente coperti  da assicurazione infortuni sul lavoro e
responsabilità civile verso terzi da parte dell' Isforcoop;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli, unanimi, legalmente espressi

 DELIBERA 

�� di aderire alla proposta formulata in data 30.07.2019, nostro prot. n. 22052, dalla
Isforcoop, Istituto sardo per la formazione cooperativa  con sede in via Efisio Loni
n.6 Località Su Planu – Selargius – P. Iva 01378410920 per l'attivazione di una
convenzione per l’effettuazione di tirocini formativi per aspiranti operatori di Polizia
Locale;

�� di approvare la convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento per aspiranti
operatori di Polizia Locale, allegato alla presente;

�� che  la  durata  della  convenzione  sia  di  massimo  un  anno  a  decorrere  dalla
sottoscrizione della parti;

�� di dare atto  che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro né  comporta alcun
onere  sul Comune ivi compresa la copertura assicurativa dei tirocinanti che risulta
in carico  all' Isforcoop;



�� di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Polizia  Locale  l’adozione  dei
provvedimenti attuativi della presente delibera; 

�� di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione unanime
espressa palesemente.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ANDREA USAI

Data   05/08/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MICHELE CUCCU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MICHELE CUCCU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
13/08/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 28/08/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/08/2019 al 28/08/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
08/08/2019 per: 

X

  

LA 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 13.08.2019

Deliberazione della Giunta n. 143 del 08/08/2019



REP.               /2019

Convenzione tra comune di Sestu e Isforcoop per attivazione di

tirocinio di formazione ed orientamento 

L’anno duemiladiciannove addì xxxx del mese di xxxxx, in Sestu, 

TRA

- il Comune di Sestu, rappresentato dal Responsabile del Settore

Polizia Locale dottor Andrea Usai, domiciliato ai fini del presente atto

presso il Comando Polizia Locale, via Verdi 4/6 Sestu, il quale dichiara

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse

dell’Amministrazione che rappresenta d'ora in poi denominata

“Soggetto ospitante”;

E

- la Isforcoop Società Cooperativa Impresa Sociale con sede in via

Efisio Loni n.6 Località Su Planu – Selargius – P. Iva 01378410920,

d'ora in poi denominata “Soggetto promotore”, rappresentata da

Dott.ssa Luisa Zedda, in qualità di Presidente;

P R E M E SS O  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 ed orientamento in impresa

a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai

sensi della Legge 20 gennaio 1999 n. 9.

- il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di
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cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini

formativi e di orientamento prevede che questi ultimi siano svolti sulla

base di convenzioni stipulate tra soggetti promotori e i datori di lavoro

pubblici o privati.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO

APPRESSO

ARTICOLO  1 – INQUADRAMENTO GENERALE

- ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 il Comune di

Sestu si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 3 soggetti in

tirocinio di formazione e orientamento su proposta della Isforcoop

Società Cooperativa Impresa Sociale con sede in via Efisio Loni n.6

Località Su Planu – Selargius, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del

decreto ministeriale n.142 del 25/3/98, attuativo dell’art.18 della L.196

del 1997.

 ARTICOLO  2 – PROGETTO FORMATIVO

- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma

1,lettera d), della legge n 196 del 1997 non costituisce rapporto di

lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed

orientamento è seguita e verificata da un tutore, designato dal

soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e

da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante

Per ciascun tirocinante inserito nell’ente ospitante in base alla

presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di

orientamento contenente: il nominativo del tirocinante e dati

anagrafici; il nominativo del tutore e del responsabile aziendale;
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l’obiettivo e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei

tempi di presenza in attività; gli uffici presso cui si svolge il tirocinio; gli

estremi identificativi dell’assicurazione INAIL e per la responsabilità

civile.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

- Il tirocinante è tenuto: 1) a svolgere le attività previste dal progetto

formativo e di orientamento; 2) rispettare i regolamenti aziendali e le

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

3) seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento a lui per qualsiasi

esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; 4) rispettare i vincoli

gerarchici all’interno del Comando di Polizia Locale; 5) non richiedere

rimborsi a titolo di compenso e per lo svolgimento del percorso di

tirocinio; 6) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a

dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del

tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni

d'impegno.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

- Il soggetto ospitante, nell’ambito dei limiti stabiliti dal comma 3

dell’articolo 1 D.M. n 142 del 25 marzo 1998, deve: 1) curare

attraverso il Responsabile del Settore e tutor assegnato lo

svolgimento del tirocinio, garantendo il rispetto dei contenuti del

progetto di orientamento e formazione; 2) in caso di incidente durante

lo svolgimento del tirocinio segnalare l’evento entro i tempi previsti

dalla normativa vigente al “Soggetto promotore”; 3) informare il

tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza in attuazione anche
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di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n 81/2008; 4) rilasciare un

attestato sui risultati del tirocinio secondo format del “soggetto

promotore”. 

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

- La Isforcoop Società Cooperativa Impresa Sociale con sede in via

Efisio Loni n.6 Località Su Planu – Selargius, si impegna a: 1) far

pervenire alla Regione-Direzione Attività Formative- all’Ispettorato del

Provinciale del Lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali

(CGIL,CISL,UIL) copia della convenzione di ciascun progetto

formativo e di orientamento; 2) assicura il tirocinante contro gli

infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile

presso compagnie assicurative operanti nel settore. Il soggetto

promotore dichiara di aver acceso le seguenti posizioni per le finalità

del tirocinio presso il Comune di Sestu- Settore Polizia Locale: -

Polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro INAIL

Posizione Assicurativa n. 6013378/44 - Polizza assicurativa infortuni

cumulativa UNIPOL n° 77/569952633 - Polizza di responsabilità civile

e rischi diversi Compagnia Assicurativa UNIPOL n° 65/104033687.

ARTICOLO 6 - DURATA

-La presente Convenzione ha durata annuale.

Sestu*******

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante
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