
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1102 
-  Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazio-
ne - Effettuazione di stages formativi e attività di tirocinio per studenti e/o ricercatori delle Uni-
versità e degli Istituti di ricerca presso il Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo. Approva-
zione schema di accordo tipo. 

PREMESSO 
• Che il Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo della Regione Campania ai sensi della L.R. 11/91 
deve provvedere alla formazione delle carte geologiche tematiche e delle risorse naturali del territorio, 
anche mediante studi appositi, nonché allo svolgimento degli adempimenti in materia di difesa del suolo 
( ex L. 183/89, L.R. 8/94, D. Lgs. 152/06); 
• Che pervengono al Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo diverse richieste, da parte di struttu-
re universitarie e istituti di ricerca, per lo svolgimento di tirocinio e stage formativo presso le strutture o-
perative del Settore medesimo; 
• Che al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, come previsto all’art. 18, comma 1, lettera a) della 
legge 24/6/1997, n. 196, i soggetti ivi richiamati possono promuovere tirocini di formazione e orienta-
mento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all’obbligo scolastico ai sensi della Legge 
31/12/1962, n. 1859; 

CONSIDERATO 
• Che è di utilità per l’Amministrazione Regionale favorire l’interscambio di conoscenze scientifiche per 
stages e/o tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto 
all’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31/12/1962, n. 1859, tra le strutture universitarie e di ricerca; 
• Che per perseguire le finalità di cui sopra è opportuno adottare uno schema di accordo tra la Regione 
Campania - Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo e le strutture universitarie e di ricerca richie-
denti stages e/o tirocini; 

RITENUTO 
• Alla luce di quanto sopra esposto, di poter intraprendere momenti di collaborazione scientifica, sui temi 
della geologia e della difesa del suolo, anche attraverso attività formative e di ricerca, fornendo la colla-
borazione del Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo per lo sviluppo dei tirocini e degli stages ri-
chiesti, svolgendo attraverso il detto Settore il ruolo di Amministrazione ospitante; 
• Altresì di formalizzare, attraverso apposito accordo da stipulare con le strutture universitarie e gli istituti 
di ricerca richiedenti, le modalità di attuazione dei periodi di tirocinio e di stages richiesti e contestual-
mente autorizzare il Dirigente del Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo alla stipula degli speci-
fici accordi con ciascun soggetto richiedente e all’adozione di tutti gli atti occorrenti e consequenziali; 

CONSIDERATO 
• Che il succitato schema di accordo, redatto sulla base di quello allegato alla analoga D.G.R. n. 1366 
del 21/10/2005 predisposto in conformità al parere prot.n. 800809 del 3 ottobre 2005, reso 
dall’Avvocatura Regionale (allegato 2), non prevede alcun onere finanziario a carico 
dell’Amministrazione Regionale; 
• Che non è previsto l’erogazione di alcun compenso da parte dell’Amministrazione Regionale al tiroci-
nante;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

Alla luce delle motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di: 

1) Autorizzare il Settore regionale Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo ad ospitare, previa richiesta 
delle Università e degli Istituti di Ricerca, presso la propria sede studenti e/o ricercatori per attività di sta-
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ges e/o tirocinio in materia di cartografia geologica tematica ( D.G.R. 9516 del 30/12/99 e D.G.R. 
1509/2001) ed in materia di difesa del suolo ( ex L. 183/89, L.R. 8/94, D. Lgs. 152/06), ivi compresi i si-
stemi informativi territoriali ( D.G.R. 2002 del 29/12/2006 ); 

2) approvare lo schema di accordo (allegato 1), che è parte integrante della presente delibera, per 
intraprendere con le strutture universitarie e gli istituti di ricerca che ne faranno richiesta, momenti di col-
laborazione scientifica, attività formative e di ricerca sui temi connessi alle attività della difesa del suolo, 
previste dalla legislazione vigente in materia; 

3) organizzare l’accoglienza presso la sede del Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo dei 
soggetti in tirocinio di formazione e orientamento; 

4) precisare che il tirocinio e/o stage formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lette-
ra d) della legge 196/1997 non costituisce in nessun caso rapporto di lavoro; 

5) stabilire che il soggetto promotore deve assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro pres-
so l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicuratrici abilitate allo scopo; 

6) delegare il Dirigente del Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo alla stipula dei singoli ac-
cordi con ciascun soggetto richiedente utilizzando lo schema di cui al punto 1) che precede (allegato 1) e 
all’adozione di tutti gli atti occorrenti e conseguenziali; 

7) inviare ad intervenuta esecutività, all’AGC LL.PP. Attuazione espropriazioni, all’AGC Gabinetto del 
Presidente, al Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo, al Settore Stampa, Documentazione, In-
formazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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ALLEGATO 1

Giunta Regionale della Campania 
A.G.C. – LL.PP. Attuazione, Espropriazione 

Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa  Suolo 

SHEMA DI ACCORDO PER LA PROMOZIONE DI 
“TIROCINIO PER LA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO  

IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO” 

TRA

La Facoltà di __________ dell’Università degli Studi di______________( o Istituto di Ricerca) 
d’ora in poi denominata “Soggetto Promotore” rappresentata dal ___________________________, 
domiciliato per la carica presso dell’Università degli Studi (o Istituto di Ricerca) 
di_______________________, Via ____________________________ 

E

La Giunta Regionale della Campania, d’ora in poi denominata “Amministrazione ospitante”, 
rappresentata per questo atto dal Dirigente pro-tempore del Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa  
Suolo, giusta delibera di Giunta Regionale n. __________ del__________ , domiciliato per la 
carica presso la sede della Giunta Regionale della Campania in Napoli, alla via S. Lucia n. 81. 

PREMESSO 

¶ che il Soggetto Promotore, nell’ambito del corso di laurea universitario in 
“___________________”, svolge attività didattiche e di ricerca i cui contenuti sono anche 
mirati alla conoscenza geologica e alla difesa del suolo in ambito regionale; 

¶ che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro e realizzare momenti di tirocinio in alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei 
processi formativi, i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge n. 196 del 
24/06/1997, possono promuovere tirocini e stages di formazione e orientamento a beneficio di 
coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31/12/1962; 

¶ che la Regione Campania è impegnata attraverso il proprio Settore Geotecnica, Geotermia e 
Difesa  Suolo alla formazione delle carte geologiche tematiche e delle risorse naturali sul 
territorio, anche mediante studi appositi, nonché allo svolgimento degli adempimenti in materia 
di difesa del suolo (ex. Legge 183/89, L.R. 8/94, D.Lgs. 152/06);  

¶ che la Regione Campania è disposta ad offrire la propria collaborazione per lo sviluppo del 
tirocinio di cui sopra sia partecipando alla stesura del progetto formativo, sia ospitando presso 
la sede del Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa  Suolo i soggetti coinvolti, svolgendo il 
ruolo di Amministrazione ospitante; 

¶ che in particolare, per l’attività di tirocinio relativa allo stage formativo, della durata di cui al 
successivo articolo 7, il Soggetto Promotore individua e seleziona i soggetti interessati, iscritti 
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presso l’Università degli Studi (o Istituto di Ricerca) di______________________ al corso di 
laurea individuato nelle precedenti premesse; 

SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO 

Art. 1 
(Premesse) 

                   La premessa è patto e costituisce, pertanto, parte integrante del presente accordo 

Art.  2 
(Oggetto)

¶ Il presente accordo sotto forma di scrittura privata ha ad oggetto l’organizzazione e 
l’accoglienza presso le strutture del Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo sul territorio 
dell’Amministrazione regionale ospitante, ai sensi dell’articolo 18 della Legge n. 196 del 24 
giugno 1997, di soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta della facoltà. 
dell’Università degli Studi (o Istituto di Ricerca) di ____________________; 

¶ il tirocinio in particolare riguarderà le attività di cartografia geologica tematica ( D.G.R. 9516 
del 30/12/99 e D.G.R. 1509/2001) ed in materia di difesa del suolo ( ex L. 183/89, L.R. 8/94, D. 
Lgs. 152/06), ivi compresi i sistemi informativi territoriali ( D.G.R. 2002 del 29/12/2006 ) e 
dovrà essere svolto a presso la sede del Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo; 

¶ l’attività di cui alla presente convenzione sarà regolata dal progetto formativo, predisposto dal 
“Soggetto Promotore” e condivisa dall’”Amministrazione ospitante” (allegato A), che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono specificati: le aree tematiche, il 
percorso formativo, le modalità di attuazione dello stage, il calendario, la durata dello stage e la 
sede dove verrà effettuata l’attività. 

Art. 3 
(Modalità di svolgimento) 

¶ Il tirocinio formativo non costituisce ne potrà mai costituire, rapporto di lavoro né a tempo 
determinato  e né a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d) della 
legge n. 196 del 24/06/1997, pertanto non dà diritto ad alcuna forma di remunerazione o di 
rimborso. 

¶ Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione e di orientamento è seguita e 
verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico – 
organizzativo, e da un referente dell’Amministrazione ospitante. 

Art. 4 
(Obblighi del tirocinante) 

¶ Durante lo svolgimento dell’intero corso di tirocinio formativo e di orientamento, il Soggetto 
Promotore è tenuto a vigilare: 
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1) sull’operato del tirocinante ed in particolare sulle attività previste dal progetto formativo di 
orientamento concordato e sulle presenze presso la sede nella quale si prevede di effettuare 
il tirocinio secondo il progetto formativo; 

2) sul rispetto delle norme in materia d’igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
3) sul mantenimento della necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi legati allo sviluppo delle attività della 
presente convenzione ed acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; 

¶ Gli oneri relativi al vitto e alloggio, per eventuali attività sul territorio, sono, per intero, a carico 
del tirocinante. 

Art.  5 
(Assicurazioni e procedure ispettive) 

¶ Il Soggetto promotore si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro 
presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel 
settore e trasmetterà la copia della documentazione relativa alla Regione Campania – Settore 
Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, 
l’Ente o l’Amministrazione ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti 
dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza 
sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore; 

¶ il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione – Settore Geotecnica, Geotermia 
e Difesa Suolo e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
competente per territorio in materia d’ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, 
copia del presente accordo e del progetto formativo del tirocinante. 

Art.  6 
(Oneri e responsabilità) 

¶ Il presente accordo non prevede alcun onere finanziario a carico di una delle parti rispetto 
all’altra; 

¶ l’Ente o le Amministrazioni ospitanti, al fine di facilitare il periodo formativo, si faranno carico 
degli eventuali oneri relativi al presente accordo, utilizzando proprie risorse tecniche e 
finanziarie nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali; 

¶ il Soggetto Promotore ed il tirocinante, nello svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento, sollevano l’Ente o l’amministrazione ospitante da ogni onere e responsabilità per 
eventuali danni da essa subiti o arrecati a terzi; 

¶ l’onere derivante da eventuali danni procurati dal tirocinante ad apparecchiature, sistemi e beni 
del soggetto ospitante nell’effettuazione del tirocinio resta a carico del soggetto promotore; 

¶ per le attività di tirocinio previste dal presente accordo non è prevista l’erogazione di alcun 
compenso al tirocinante. 

Art.  7 
(Tempi e proroghe) 

¶ Il presente accordo acquisterà efficacia dal giorno della stipula ed ha durata annuale, salvo 
proroga, da comunicare entro 60 giorni dalla scadenza; 
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¶ la durata del periodo di tirocinio per ogni singolo soggetto è quella prevista nel progetto 
formativo del relativo tirocinio allegato. 

Art.  8 
(Recesso) 

¶ L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo in ogni    
momento, previa comunicazione scritta, qualora, per giustificati motivi, circostanze 
sopravvenute facciano venire meno l’utilità della collaborazione. 

Art.  9 
(Controversie) 

¶ Per tutele controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il foro di Napoli. 

Art.  10 
(Contenzioso) 

¶ Il presente accordo redatto sotto forma di scrittura sarà registrato solo in caso d’uso e le 
eventuali spese saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione. E’ inoltre 
soggetto a bollo a carico del soggetto promotore. 

Napoli, li 

   Per la Facoltà di……………                                            Il Dirigente pro-tempore del 
       dell’Università agli Studi                                            Settore Geotecnica, Geotermia                
   (o Istituto di Ricerca) di……                                                e Difesa Suolo 

__________________________                                        ________________________ 
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