Delibera n. 115/2015
Procedura di valutazione comparativa dei curricula e scelta dei candidati per lo svolgimento dei tirocini
curriculari ed extracurriculari formativi e di orientamento. Approvazione graduatorie finali.

L’Autorità, nella sua riunione del 17 dicembre 2015
VISTO

l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di
pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni,
l’Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata “Autorità”;

VISTO

il “Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale”
approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modifiche ed integrazioni
ed, in particolare, l’art. 16, recante la disciplina del praticantato, che prevede che l’Autorità,
anche sulla base di apposite convenzioni con Università, Enti ed Istituti di ricerca, può
ospitare studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea o giovani laureati per una
esperienza di praticantato, per un periodo non superiore ad un anno, nelle discipline
attinenti le materie di interesse dell’Autorità, previa valutazione comparativa dei curricula
pervenuti e che, per tale attività, esperita a titolo gratuito può essere previsto un rimborso
spese, la cui misura è determinata dall’ Autorità;

VISTO

l’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante la disciplina dei tirocini formativi e di
orientamento;

VISTO

il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, adottato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e
con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto
ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO

l’art. 1, commi da 34 a 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

VISTO

l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto il
24 gennaio 2013, con il quale sono state adottate le Linee guida in materia di tirocini ai sensi
dell’art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO

l’art. 38 della legge Regione Piemonte 22 dicembre 2008, n. 34 e la delibera della Giunta della
Regione Piemonte del 3 giugno 2013, n. 74-5911, attuativa della sopra menzionata
disposizione, recante la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di
inserimento/reinserimento e tirocini estivi;

VISTA

la delibera n. 27/2015 del 12 marzo 2015, con la quale l’Autorità ha approvato l’attivazione di
tirocini formativi e di orientamento curriculari ed extracurriculari, ai sensi dell’art. 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, a mezzo di apposita convenzione da stipularsi con le Università
e gli Istituti di istruzione statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici che
prevede l’assegnazione di un contributo economico al tirocinante, a titolo di indennità di
partecipazione, parametrato su 37,5 ore settimanali, così stabilito:
a) Euro 300,00 lordi mensili per i tirocinanti curriculari provenienti da Soggetti
promotori con sede legale nella Regione Piemonte e Euro 500,00 lordi mensili per i
1

tirocinanti curriculari provenienti da Soggetti promotori con sede legale in altre
regioni;
b) Euro 600,00 lordi mensili per i tirocinanti extracurriculari provenienti da Soggetti
promotori con sede legale nella Regione Piemonte e Euro 800,00 lordi mensili per i
tirocinanti extracurriculari provenienti da Soggetti promotori con sede legale in altre
regioni;
VISTA

la decisione assunta dal Consiglio nella riunione del 10 settembre 2015 di approvare le
procedure attuative per l’attivazione di n. 5 tirocini curriculari e di n. 5 tirocini extracurriculari
della durata di sei mesi ciascuno;

CONSIDERATO che sono state stipulate n. 14 Convenzioni per l’attivazione dei tirocini currriculari ed
extracurriculari sottoscritte da questa Autorità con alcune Università italiane e che, sulla base
delle Convenzioni, sono pervenute le candidature per la partecipazione ai tirocini e i relativi
curricula;
VISTA

la delibera n. 93/2015 del 5 novembre 2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;

VISTA

la delibera n. 101/2015 del 26 novembre 2015, con la quale è stata costituita un’apposita
commissione per la valutazione comparativa dei curricula pervenuti da parte dei candidati
finalizzata a selezionare i tirocinanti, sia curriculari che extracurriculari;

VISTE

le due graduatorie finali dei candidati in possesso dei requisiti, relative rispettivamente ai
tirocini curriculari e ai tirocini extracurriculari (all. 1-2), con il relativo punteggio attribuito a
ciascun candidato, stilate dalla Commissione in esito alla valutazione effettuata dei curricula
pervenuti, risultanti dai verbali di riunione;

CONSIDERATO che sono individuati per l’attivazione dei tirocini i candidati collocatisi in posizione utile in
graduatoria;
RILEVATO

che, relativamente ai tirocini curriculari, a fronte di n. 5 posti di tirocini da attivare, la
graduatoria consta solo di 3 soggetti;

Su

proposta del Segretario generale

DELIBERA
1. Sono approvate le graduatorie finali dei candidati idonei a svolgere i tirocini curriculari ed
extracurriculari, di durata semestrale, da attivare presso l’Autorità (Allegato 1 e 2)
2. Sono dichiarati vincitori della selezione relativa allo svolgimento dei tirocini curriculari ed
extracurriculari da attivare presso l’Autorità i seguenti candidati:
A)
-

TIROCINI CURRICULARI:
1) PALMERI ROBERTO con punteggio 95/100
2) PEPE MARTINA con punteggio 63/100
3) CAPPIELLO MARIA ANTONIETTA con punteggio 52/100

B) TIROCINI EXTRACURRICULARI
1) PAOLINI CHIARA con punteggio 90/100
2) DE FALCO VIVIANA con punteggio86/100
3) MARENGO ANNALISA con punteggio 85/100
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4) CANSONIERE ANTONIO con punteggio 83/100
5) MAIOLINI VINCENZO con punteggio 82/100
3. Per lo svolgimento dei tirocini è prevista la spesa massima complessiva di € 36.300,00. Alla suddetta
spesa, nel limite massimo dell’ammontare sopra indicato, si provvede a valere per € 33.000,00 sul
Capitolo 306, denominato “Tirocini formativi e borse di studio” e per € 3.300,00 sul capitolo 502 “Somme
da corrispondere per IRAP e altre imposte e tasse” del Bilancio di previsione relativo all’anno 2016
dell’Autorità.
4. E’ demandata al Segretario generale l’adozione dei provvedimenti necessari all’attivazione dei tirocini
curriculari ed extracurriculari.
Torino, 17 dicembre 2015
Il Presidente
Andrea Camanzi

______________________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.
Il Presidente
Andrea Camanzi

Firmato da
Camanzi Andrea
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