
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 18 del 13/07/2006 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente deliberazione all’Albo 
Pretorio è iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3. del 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 
 
Seravezza, ____________ 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 

 
 
OGGETTO: EURO BIC Toscana Sud s.p.a. – schema di 
convenzione per stage nel Parco – Approvazione 
 
L’anno duemilasei, addì 13 del mese di luglio, alle ore 15,30 
presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale 
della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 7 componenti; assenti n. 6 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Natale Emilio Baldaccini - A - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - A - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P - 

Piero Sacchetti - P- 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - A - 

Pietro Vecchi - A - 

 
Responsabile del procedimento amministrativo 
- Franco Dazzi 
 
Partecipa il Direttore 
- Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
VISTO che il Parco delle Alpi Apuane si propone come Ente capofila e/o, talvolta anche come Ente 
Partner per Corsi di Formazione Professionale inerenti, ovviamente, l’Ambiente in tutti i suoi 
molteplici aspetti (economico, sociale, culturale etc…); 
 
CONSIDERATO che la Formazione è di importanza vitale e, per certi versi, sostanziale per una 
area protetta come la nostra e che essa, in particolare, nel momento in cui sviluppa l’elemento 
educativo diviene parte integrante e sostanziale dell’immagine di un’Area Protetta come la nostra, il 
cui compito, tra le altre cose, è anche quello di svolgere un ruolo trainante e di coordinamento; 
 
VISTO che il territorio del Parco delle Alpi Apuane, proprio dal punto di vista della Educazione 
Ambientale allo Sviluppo Sostenibile e Consapevole, presenta elementi di grande interesse; 
 
RITENUTO pertanto estremamente importante offrire opportunità di apprendimento alla 
Formazione rivolta allo sviluppo di nuove professionalità e di nuovi operatori, che possono incidere 
favorevolmente sullo sviluppo di “economie” eco-compatibili; 
 
DATO atto che il Parco delle Alpi Apuane può, attraverso i suoi uffici, funzionari ed operatori, 
offrire non solo la realizzazione di stages e di tirocini, ma anche di progetti, iniziative ed azioni, che 
possono diventare oggetto di studi e di approfondimenti per la formazione di profili professionali 
idonei ad “operare” in aree protette, secondo i principi della Sostenibilità; 
 
RITENUTO, poi, che è anche utile, per l’Ente, poter “disporre” di personale preparato e motivato, 
in grado di poter seguire i progetti, le iniziative e quant’altro gli uffici del Parco svolgono, nel 
normale svolgimento della loro attività, senza oneri; 
 
VISTA la richiesta della Società EURO BIC Toscana Sud S.p.a. Prot. 2762 del 7 luglio 2006; 
 
VISTO lo schema di Convenzione proposto da detta Società per la realizzazione di stage formativi 
aziendali per studenti che frequentano Corsi di FP, attinenti le attività istituzionali del Parco 
Naturale Regionale delle Alpi Apuane; 
 
RITENUTO di approvare tale schema di convenzione generale e quindi di procedere all’ospitalità 
degli allievi dei Corsi di FP gestiti da questa Società, regolarmente accreditata presso la Regione 
Toscana, a condizione che si tratti di profili professionali inerenti le finalità istituzionali del Parco e 
quindi attinenti alle attività delle U.O. dell’Ente stesso;  
 
VISTA la proposta di deliberazione e l’all egato schema della Convenzione di cui alla lettera “A”; 
 
ESAMINATA tale proposta e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITO e conservato in atti il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del 
Testo Unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 
a voti unanimi e tutti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

- di approvare lo schema generale di Convenzione per la realizzazione di Stage formativi 
e di tirocini con la Società EURO BIC Toscana Sud S.p.a. di Poggibonsi; 

- di definire e completare tale schema di convenzione, di volta in volta, per ogni anno 
formativo, con successivi atti di convenzione, compilati con: a) i nomi degli allievi, b) gli 
estremi della polizza assicurativa, c) il periodo o i periodi tempo previsti per lo 
svolgimento dei tirocini o degli stages; 

- di autorizzare i Responsabili degli uffici dell’Ente, che si dichiareranno disponibili, ad 
ospitare gli allievi/e dei Corsi e ad assumere le funzioni di Tutor Aziendali, come 
previsto dallo schema di Convenzione allegato, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

 
delibera inoltre 

 
- di rendere il presente atto, immediatamente esecutivo  
 
__________________________________ 
FD/gc/2006deliberaapprovCONVCON EURO BIC TOSCANA SUD  
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Allegato “A” alla deliberazione  n. 18 del 13 luglio 2006 
 

CONVENZIONE DI STAGE 
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 
(Convenzione n. ……….. Del ………………) 

 
TRA 

 
Eurobic Toscana Sud SpA con sede in Poggibonsi (SI) loc. Salceto n. 121, Partita Iva 00743140527, d’ora in poi 

denominato “soggetto promotore”, rappresentato da Giuseppe Bianchi nato a Castelfiorentino (FI) il 14/08/1947 e 

domiciliato presso Eurobic Toscana Sud SpA, loc. Salceto, 121 Poggibonsi, nella sua qualità di Direttore; 

E 
 
………………………………….., con sede in ……………………………………………………….., Via  

…………………………………………………………., P. I. ……………………………………..., d’ora in poi 

denominato “soggetto ospitante” , rappresentata dal Sig. …………………………………. nato a 

………………………………………..……….. il …………………………… e residente a 

…………………………………………….. Via…………………………………… n°……….., nella sua qualità 

di………..………………………. 

 
TENUTO CONTO  

 
- Della Legge 144/99 che all’art. 69 istituisce il sistema IFTS;  
- del Decreto della Pubblica Istruzione 31 ottobre 2000 n. 436 “Regola mento recante norme di attuazione 

dell’art.69 della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente l’istruzione e la formazione tecnica superiore 
(IFTS)”;  

- dell’ ”Accordo sulla programmazione dei percorsi Istruzione Formazione Tecnica Superiore per l’anno 2002 -
2003 e delle relative misure di sistema sancito dalla Conferenza Unificata del 1° agosto 2002; 

- della Conferenza Unificata del 19 novembre 2002 con la quale si è pervenuti alla definizione degli standard 
minimi delle competenze di base e trasversali dei percorsi IFTS; 

- della Conferenza Unificata del 29/4/04 con la quale si è pervenuti alla definizione degli standard minimi delle 
competenze tecnico-professionali delle trentasette figure professionali individuate nei percorsi IFTS; 

- della Legge n. 845/78 “Legge qu adro in materia di formazione professionale”;  
- della Legge n. 440/97, in merito alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria volte ad allargare 

ed arricchire l’offerta formativa;  
- del Dlgs n. 112/98,  relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli 

Enti Locali, in attuazione della legge n. 59 del 15 marzo 1997, in materia di istruzione scolastica e di 
formazione professionale; 

- del D.M. del 1°/2/2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni ge nerali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”  

- della L.R. n.32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di Educazione, Istruzione, 
Orientamento, Formazione Professionale e Lavoro” e successive modif iche Legge Regionale 1 febbraio 2005, 
n. 20  

- del Regolamento di esecuzione della LR n.32/2002 e successive modifiche approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale del 8 agosto 2003 n.47/R e successive modifiche; 

 
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 di cui alla L.R. 32/02 e alla 
D.G.R. 870/03 , possono promuovere stage di formazione ed  orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano 
già assolto l’obbligo scolastico;  
 
Che il corso “Tecnico superiore per l’organizzazione ed il marketing del turismo integrato”, istituito con convenzione n. 
499 del 09/11/2005 tra Amministrazione Provinciale di Siena ed Eurobic Toscana Sud S.p.A, prevede nel piano di 



studi un tirocinio per 480  ore   da svolgersi presso enti e/o strutture aziendali operanti nel campo attinente al profilo 
professionale di riferimento. 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
 

Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue 
strutture n. ………. Soggetto/i in stage di formazione od orientamento su proposta del soggetto proponente, ai sensi 
dell’art. 2 del decreto att uativo dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997.  
 

Art. 2 
 

1. Lo stage formativo o di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non 
costituisce rapporto di lavoro. 

2. Durante lo svolgimento dello stage l’attività di forma zione o orientamento è seguita  e verificata da un tutore  
designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-amministrativo, e da un responsabile aziendale, 
indicato dal soggetto ospitante. 

3. Per ciascun stagista, inserito nell’impresa ospi tante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto 
formativo o di orientamento contenente: 

• Il nominativo dello stagista; 
• I nominativi del tutore e del responsabile aziendale; 
• Obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, con l’indicaz ione dei tempi di presenza in azienda; 
• Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge lo Stage; 
• Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile; 
 

Art. 3 
 

Durante lo svolgimento dello stage formativo o di orientamento lo stagista è tenuto a:      
• Svolgere le attività previste dal progetto formativo o di  orientamento; 
• Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
• Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi 

produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage. 
 

Art. 4        
 

1. Il soggetto promotore assicura lo stagista  contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la 
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo 
svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla 
normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto 
promotore) ed  al soggetto promotore. 

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali 
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle 
rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo o di orientamento. 

3. Il soggetto promotore si impegna a riconoscere e a far riconoscere anche da parte del soggetto aspirante, la 
titolarità del diritto di proprietà su tutti i beni materiali ed immateriali prodotti dallo stagista durante il periodo di 
stage, anche in virtù del disposto dell’art. 13 della convenzione n. 499 de l 09/11/2005 stipulata tra il promotore e 
l’Amministrazione Provinciale di Siena.  

 
Luogo e data……………  
 
     p. Soggetto promotore                                                                 p. Soggetto ospitante 

……………………………….     ………………………………….



 


