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COI{VENZIONE DI TIROCINIO DI FORATAZIoNE ED (NIE}TTATETO
TRA

tuniversità degli Studi di Napoli F€derko ll, con sede in Napoli, al Gor§o tffi€rto I n- :fE, Fdh
l.V.A. n. m876220633, Weò www.unina.il, dora in poi derEminata Untrcrriti, rappresentah dat
Rettore pro-tempore lt6slrno ,{ARRELLI, nato a Coserìza {CS) it :}0"()|r-19{5,

(.rn,Jpi ò t*lùtE\ù lÈ(&[
(denomlnazlone dell'Azl€nda, lstiutzlone o Entè)

, consede legale in

Partita l.V.A. n.

'?aLù\. lù,É^i
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poi denorninato Soggetto Osflitante, rappresentato.da
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clìe at fine di aggrolare le scette professioflati rnediante la qrcc€na diretla det mùdo
fornntivi
realizare mornenti di atternanza tra studio e lavoro neuanùio dei
soggetti richiamati alt'art-l8, comma 1 lett.a), de{ta tegge 24 giqm 19'97, n- 1!16'- p6ono
prorilwere tirocini di formazione ed oÉentamento in impresa a beneficio di colryo dle abblam giii
assotto I'obbtigo scolastico;

pRE

ESSO

del lavoro

i

prrei

e

VISTO it regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei siteri di od all'artiolo 18
detla tegge 24 giEno 1997, n. 196, sui tirocini formatM e di orimtamento ermnato dat ,ainistero
det Layoro e detla Pre\ridenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998' n. 1'12;

vrsTo I'art. 10 d€t D.M. 22 Ottobre 2fiX n. 270, recante norme sr8li oàietthri e b attività fffmatire
quatificarti d€lle ctassi;
VISTO I'art. 11 det D.L 138 det 13 agosto 2011;
VISTA ta Circotare det Àlinistero de{ Lavoro e dette Potitiche Sociali n- 24del12 settenùre Z)11,
2011.
con la quale ver4rmo fomiti chiarimenti in merito all'art. 11 del D.L. 13

4@

SI COI{VIENE QUAI{TO SEGIIE:

Articolo

I

sensi dell'art. 18 della tegge 24 giugno 1997, n. 196, it soggetto qùtame § impegm ad
accog[ere presso le sué strutture soggetti in tirocinio di formazione e di otie.ttafi$to, sn prop(,§ta
dell'Ùnivenità, in numero non superiore a quanto previsto dalt'art. I del Decrtr del ffinistero del
lavoro 25 marzo 1.»8, n. 142.

Ai

Articolo 2

1,

ll tirocinio formativo e di orientamento, ai ser§i dellart. 18, comlm 1 ldtera d) della lege
1961 1997 , non costituisce rapporto di tavoÉ
At §oti fini e per gti effetti del D. l4§. (B/(N/2m8 n. El, e succes8ive integrazimi e modifiche, it

tirocinante è equiparato ai [avoratori det soggetto o§pitante.
compete al fuggetto oEpitante t'attuaziafle dette mirura per la utela e Pef la silfr@ dei
tiavoratori rEi luoghi di tavoro prwiste dalla normatim vigente, cone specificato dat srcessirc
art. 5;
2- Durante lo wolgimento det tirocinio t'attivita di formazione ed oric*tameoto è seguih e
verificata da un tutore d€signato datfunivelsità, in v€ste di re+oTsabite didattiao, e da un
.r.

sede aziendale.
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re§ponsabite aziendale indicato dat soggetto ospìtante.
Per ciarun tirocinante, in base alta pre§ente Convenzione, è predi6p6to

m progetto foonatirc
Facottà, dat Presi<hme det
Consiglio det Corso di Studio o dal docente referente per i tirocini rlesigmto dat Cofio di Surdb,
contenente:
a) it nominativo del tirocinante;
b) i nominativi det tutore universitario è del responsabile azien&te;
c) obiettivi e modatità di wotgimento det tirocinio, con l'indicz,ian dei terpi di pc§enza
presso il soggetto o6pitarìte;
d) le strutture det soggetto ospitante (stabitimenti, sedi, reparti, uffid) pr€s§o qf si srctge il
tirocinio;
e) gli e§tremi identificativi detle assicurazioni INAIL e per la respor*itirà civileLlnizio del tirocinio awerrà dopo la formatiaione de{ progetto fdrnativo e di oricntaménto.

e di orientamento, sottoscritto per l'Università dat Preside di

Artkolo 3
Lunir/ersità asicura i tirocinanti contro gli inforturìi sul lavoro pr€rso fll{All- medÈnte ta
speciate forma di gestione per conto dello Stato, ai serEi degti artL 127 e i90 del T.U. n112111965, nordÉ per la responsabilità civite presso compagnb assirrative oprati nel
settore.
LUnùersità si impegna a far p€rve ire aua R€ione o atla ProyilEia ffegah, alle stn ttsrre
prorinciati det inisteto dd làvoro e della Previdenza Sociate drEetenti per territorb in
materia di ispezione, nondÉ atle rappresentanze sindacali det soggetto oEpitame, copia detla
presente Corn erEiofie e di ciassin progetto formativo e di orientamento.
L'Università si impegna a richiedere ai docenti cfle wotgoflo la firEirre di attùi l'urzire
esplicita detl'obbtigo di riservatea in ordine alte informazioni, docrrnenti e/o cdccenze di
cui vengano in poss€sso ne[ corso della coltaborazione oggetto de[a pr€seote on Érz*Ite e a
mantenere ta massima riservatezza in ordine agti stessi.
4. L'Università prowederà, tramite il dedico Competeote di At€oeo, a certifi«are I'i(hEità
sanitaria del tirocinante alto srolgimento dette attività formative, ml ao pre\risto dall'art. 5
co. 1 [ett. c.
1.

AÉicolo

{

1. Durante to §rolgimento det tirocinio formativo e di orientamento it tirochante è t€rxrto a:
a) svolgere le attività prariste dat progetto formativo e di orienEnento;

b) rispettare le norme in materia di igiene, §iolrezza e salute 5ui t oghi di laqo, nmdÉ le
mìsure di pre\renzione e di ernérgenza adottate dal soggetto oEpitante e ùtrb qÉnto
prescritto dat Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore ai sensi dell'art- 5 della
Co{ìvéflzione in attuazione det D. Lgs n. A112ffi;
c) mantenère ta necessaria riservatezza e a non comùricare a terzi, sefiza it prelr€ntit o
consenso del soggetto ospitante, informazioni, documerti e/o comccerre di od sia r€ rto in
possesso durante to wotgimento det tirocinio. L'obbliso di risennteza si Èog-ae oltr€ la
durata det tirocinio;
d) coropilare, rÌet caso di tirocinio curricutare, il tibr€tto diilrio dclle attività src{te,
consegnato al tirocinante dall'UniveBità.

Articolo 5
1.

ll soggetto ospitante si impegna:

a) a mettere a

disposiàone det tirocinatte i

meui

necessad per srolgere I'attività

concordata;

b) a garantire a[ tirocinante le condizioiti di igiene e sioirea prai:te dalla lumativa
vigerte ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti det pinno d ernerEierua
predisp6to;
c) ad appticare at tirocinante, equiparato a[ lavoratore, [e mi$re per lja futela della salute e
per la sicurezza durantè it tavoro di cui at D, L.vo 81/(B e srmirc modifiaimi ed
integrazioni. ln particolare il soggetto ospitante pro\rYede a:
- formare ed informare it tirocinante in merito ai rischi connessi alfinpresa;
- fornire i dispositivi di protezione indiYiduati (DPl) o/e pr€.4/isti;
- attivare ta sorvegtiana sanitaria ove preìrista. In tal caso t'Università prol^&rà, tramite it
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medico competeote di Ateneo, a certificare t'i&neiÉ sanitarh del tilEil| rte
svolgimento delte attMta formative;
at in ciso à;maaente durante to wo§immto det tir-oci1io, a segmlare llerenb all'Etigrto
p1.Èbti6,
Nazionate per t'Assiorazione conùo gti lnfortuni sul taYoro e all'A,Wità di

entro duu giomi datl'inforfunio (facen& riferin*nto al rnmero di poli,a
prflisti
sottoscritta dat soggetio profiptore) e «)munque tutti gti dteriori adernpÙnetÉi

Si.,'ea

datta normativa vigente ed al soggetto promotore;
e) a rilariare at tlrocinante, if teàine dà tirocini,o, un'att€§@ftme di

a$Hrrto tiroc;nb ed
appcti s.* tbretto
tinSro
in caso di tirocini curriÉhri, ad attestare, mediante firma e
protI-drnrmte.
déue
attiyità
Jiurlì in p*ro- det tirocinante, t'effettivo s/olgimento
Articolo 6
I'Università e per it Sogctto qry'** 1t*t
del tirocinio no|l comporta per
'ass,nti
con ta prÉerÉe frtrerEine o q'etti
di attra natura, ;ko àuetli

L,a reatizzazime

finanziari

o

autonomarnente decisi dal soggetto ospitante.

Artkolo 7
tre anni a decorrere ddta data della sn stip{a ed è
di entrambe te parti'
f nnoùi'fe alla scadena mediante espre6sa manife§tazione di votmtà qtrudcai(Ite
scritta a
am
corwemione
dalta
prima «hlta scadenia, recedere

1.

La presente coìvenzione ha la durata di

;il;
Ért+tre,
sei me§i.
n,.uoo a à..oÀ"nàao con awiso di rice\rimento, con un preawiso di almeno
dei
tirrini già awiat'
il
cornÉetamento
assiturato
2. ln caso di disdetta de,re esseie comwrque
e giuirirr) di oti
(persone
fierùe
soggetti
dei
i
dati'personau
i. l-e parti si imp€gnano a traitare
nei proeetti fq*lili di,tircinio stipUati
iitu pr,Lnt corileiZone, *rC6 a"t

ilfite;116

soggetti coirwotti
presente cooyerEione, in otiàrperanza a quanto stabitito dat D. Lgt ,96/2118.

Atticolo
Per

E

alla tegidazice
tutto qEnto non pr€visto da[a pr6ente aonrenzime le parti fanm riferimento

Yigeflte in materia.

Articolo 9

Il presente atto verrà redato in duplice copia originale, di cui
una allllniversità.
tl
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