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COMITATO ESECUTIVO 
SEDUTA DEL 19 APRILE 2016 
VERBALE N. 41 
________________________________________________________ 
OGGETTO:  
CONVENZIONE CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE TECNICO PROFESSIONALE "NELSON 
MANDELA" DI CASTELNUOVO NE' MONTI (RE) PER LO 
SVOLGIMENTO DI STAGES DI FORMAZIONE ED 
ORIENTAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DELLE 
AREE PROTETTE AFFERENTI ALL'ENTE DI 
GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ 
EMILIA OCCIDENTALE - APPROVAZIONE 
________________________________________________________  
Pubblicata in via telematica sul sito web  
dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 
www.parchidelducato.it  
 

 
L’ANNO DUEMILASEDICI (2016) ADDI’ DICIANNOVE (19) DEL MESE DI APRILE, 
ALLE ORE 10,00 PRESSO LA CORTE DI GIAROLA, IN STRADA GIAROLA 11 IN 
COLLECCHIO, E’ CONVOCATA, PREVIA L’OSSERVANZA DI TUTTE LE 
FORMALITA’ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, LA SEDUTA DEL 
COMITATO ESECUTIVO.  

 
All’appello risultano: 

 PRESENTE ASSENTE 

BIANCHI Paolo X  

CANTONI Gianpaolo  X 

CATTANI Matteo X  

CISINI Giorgio X  

COPPELLOTTI Giuseppe  X 

MAGGIALI Agostino X  

MERUSI Cristina X  

PERRUCCI Stefano  X 

 
Svolge le funzioni di verbalizzante il Dr. Delio Folzani, Direttore dell’Ente 
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 

PREMESSO CHE gli istituti scolastici, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e del decreto 
25 marzo 1998, n.142, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio 
dei loro studenti; 
 
VISTO CHE l’Istituto d’Istruzione Superiore Tecnico-Professionale “Nelson Mandela” di Castelnovo ne’ 
Monti (RE) intende realizzare stages di formazione e orientamento, allo scopo di far acquisire agli allievi 
dirette esperienze in ambiente di lavoro e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito 
dei processi formativi, come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 
 
RITENUTO che tale modalità di intervento formativo risulti particolarmente valida e ritenuto opportuno 
offrire collaborazione all’Istituto “Nelson Mandela” di Castelnovo ne’ Monti (RE) per lo svolgimento di tali 
stages, ricoprendo il ruolo di “soggetto ospitante”; 
 
PRESO ATTO che lo stage non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro in quanto l'attività svolta 
dagli alunni durante il periodo di stage rientra nel programma formativo predisposto dall'Istituto ed è 
quindi considerato parte integrante dell'attività scolastica; 
 
PRESO ATTO che l’attività di stage viene considerata, ai fini assicurativi, come attività scolastica vera e 
propria, il che garantisce il soggetto ospitante nel caso di qualsiasi infortunio, in quanto il soggetto 
promotore provvede alla copertura assicurativa contro gli Infortuni e Responsabilità Civile contro terzi e gli 
studenti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail; 

 
VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento di stages di formazione e orientamento, conservato agli 
atti dell’Ente, che prevede l’impegno da parte dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Occidentale ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in stage di formazione ed orientamento 
proposti dall’Istituto d’Istruzione Superiore Tecnico-Professionale “Nelson Mandela” di Castelnovo ne’ 
Monti (RE);  

RICHIAMATO l’Art. 6 della L.R. 24/2011: “Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni non 
espressamente riservate dalla legge agli altri organi” (comma 4) e “Le sedute del Comitato esecutivo sono 
validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente 
assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto” (comma 5). 

 
VISTI: 

� il D.Lgs. 267/2000; 
� il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Conservazione, 

Ricerca e Monitoraggio Risorse Naturali e Siti Geopaleontologici, Gestione CRAS “Le Civette” e 
Strutture di Divulgazione Naturalistica - Dott. Sergio Tralongo; 

 
SU PROPOSTA unanime e nell’avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
CON VOTAZIONE che registra il seguente esito: 
VOTANTI:    5 
VOTI FAVOREVOLI:  5 
VOTI CONTRARI:   0 

 
In coerenza con le premesse e in accoglimento delle argomentazioni ivi riportate:  
 

D E L I B E R A  
 

1. Di APPROVARE lo schema di convenzione per lo svolgimento di stages di formazione e 
orientamento, conservato agli atti dell’Ente, che prevede l’impegno da parte dell’Ente di Gestione 
per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in 
stage di formazione ed orientamento proposti dall’Istituto d’Istruzione Superiore Tecnico-
Professionale “Nelson Mandela” di Castelnovo ne’ Monti (RE). 

 
2. Di DARE mandato al Responsabile d’Area Conservazione, Ricerca, Monitoraggio, Dr. Sergio 

Tralongo di sottoscrivere la convenzione per i singoli studenti che saranno proposti dall’Istituto 
scolastico; 
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3. Di DARE ATTO: 
o che l’Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità civile in ordine a eventuali infortuni degli allievi, in 

quanto il soggetto promotore provvederà alla copertura assicurativa contro gli Infortuni e 
Responsabilità Civile contro terzi e gli studenti saranno assicurati contro gli infortuni sul lavoro 
presso l’Inail; 

o che l’Ente non dovrà sostenere alcun onere finanziario per l’organizzazione degli stages. 
  

DI DARE ATTO  
 che ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo  del 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degi Enti Locali”, il presente provvedimento, non investendo profili contabili 
in quanto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, non necessita del parere di 
regolarità contabile . 

  
CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’art 134 co.4 del D.Lgs. 267/2000, di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 
18/8/2000 n. 267, a voti unanimi e palesi. 
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___________________________________________________________________________ 

ESPRESSIONE PARERI  
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

[X] Favorevole          [  ] Contrario 
Langhirano, 19 aprile 2016 

 
 

IL RESPONSABILE AREA CONSERVAZIONE 
RICERCA E MONITORAGGIO – RISORSE NATURALI 

GESTIONE CRAS LE CIVETTE  
Dott. Sergio Tralongo 

 
 
 
 
 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 

Collecchio, 19 aprile 2016 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Dott.ssa Alessandra Maestri 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE   

Dr. AGOSTINO MAGGIALI                                               

 
IL DIRETTORE  

Dr. DELIO FOLZANI 
 
 
 

 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 La su estesa deliberazione: 
[X] Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene oggi pubblicata in via 
telematica all’Albo Pretorio on-line per  15 giorni consecutivi. 
 
Collecchio lì, 19 aprile 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

************************************************************************************** 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.Lgs 18.08.2000 n.267); 
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D.Lgs. 267/2000); 
[ ] Decorsi _________________ giorni dalla pubblicazione. 
 
Collecchio lì, 19 aprile 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

*************************************************************************************** 
 
 


