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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2004) 
 

L’anno duemilaquattro, il giorno di mercoledì ventidue del mese di dicembre, alle 
ore 14,20, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA …………….. Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore 
4 CAUSI MARCO ………………………...      “ 
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “ 
6 COSCIA MARIA……………………………      “ 
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “ 
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “ 
9 FERRARO LILIANA …………………….      “ 

10 GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore 
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “ 
12 MINELLI CLAUDIO………………………..      “ 
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “ 
14 NIERI LUIGI………………………………...      “ 
15 PANTANO PAMELA ………………………      “ 
16 VALENTINI DANIELA ……………………      “ 
17 DI CARLO MARIO………………………...      “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, 

Coscia, D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, 
Nieri, Pantano, Valentini e Di Carlo. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 932 

 
Linee guida per l'attivazione di stages e tirocini di formazione ed 

orientamento al lavoro presso il Comune di Roma quale Ente 
ospitante. Abrogazione della deliberazione n. 584/2000.  

 
Premesso che l’art. 18 legge 196 del 24 giugno 1997 ed il successivo Decreto 

Interministeriale d’attuazione, 25 marzo 1998 n. 142, hanno dato regolamentazione 
all’istituto del tirocinio formativo e di orientamento al lavoro; 

Che la Giunta Comunale con l’approvazione della deliberazione n. 584 del 
30 maggio 2000 “Regolamentazione per l’attivazione di stages e tirocini di formazione e 
orientamento al lavoro presso il Comune di Roma” ha definito le linee guida per 
l’attivazione e la gestione dei tirocini formativi e di orientamento presso le strutture del 
Comune di Roma quale Ente ospitante; 

Che la riforma degli ordinamenti didattici universitari (legge 341/90 art. 11) ed il 
D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei, ha determinato un aumento della domanda di tirocini formativi avendoli previsti 
negli ordinamenti di alcuni corsi di studio quale normale attività didattico-formativa per 
facilitare il contatto con il mondo del lavoro e per agevolare le scelte professionali degli 
studenti; 
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Che l’istituto del tirocinio viene applicato anche a conclusione e/o nel corso delle 
attività di formazione professionale nell’ambito di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale 
Europeo; 

Che il quadro normativo sopra delineato ha prodotto un incremento della diffusione 
dell’istituto stesso ed un ampliamento dei soggetti che possono usufruirne, semplificando, 
al tempo stesso, gli ostacoli di carattere amministrativo ed assicurando garanzie di qualità 
delle attività, a tutela di tutti i soggetti coinvolti; 

Che è interesse dell'Amministrazione promuovere rapporti di collaborazione stabile e 
proficua con le Università, gli Istituti di ricerca e le Scuole, sia pubbliche che legalmente 
riconosciute nell’ottica d’un sistema formativo integrato, in cui l’intero tessuto 
economico, istituzionale e culturale concorre alla formazione ed all’orientamento 
professionale; 

Che la Direzione Organizzazione e Sviluppo del Dipartimento Politiche delle Risorse 
Umane e Decentramento, a seguito dell’approvazione della deliberazione di G.C. 
n. 584/2000, ha sottoscritto, per il Comune di Roma, Convenzioni quadro sia con gli 
Atenei romani che con altri Atenei presenti sul territorio nazionale; 

Che i tirocini formativi attivati all’interno dell'Amministrazione hanno registrato un 
notevole incremento nell’ultimo triennio attestandosi su un numero medio di 
150 all’anno; 

Che le esperienze maturate all’interno delle strutture comunali hanno confermato la 
validità dell’istituto sia per l’Amministrazione che ha potuto avvalersi delle conoscenze e 
delle capacità di ricerca ed elaborazione dimostrate dai tirocinanti, sia per i giovani cui è 
stata offerta la possibilità di sperimentare direttamente la realtà di una amministrazione 
pubblica ai fini del loro orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro; 

Che sia da parte delle strutture del Comune di Roma – quale ente ospitante – sia da 
parte degli Enti promotori, in particolare gli Atenei presenti nel territorio cittadino, viene 
espresso, in modo sempre più diffuso, l’interesse ad ampliare l’esperienza dei tirocini e 
stages formativi; 

Che sulla base dell’evoluzione normativa e della concreta gestione delle attività di 
tirocinio promosse all’interno dell’Amministrazione nell’ultimo triennio, si rende 
necessaria una revisione della deliberazione n. 584/2000 al fine di: semplificare 
l’inserimento; regolamentare le procedure sperimentate successivamente 
all’approvazione della deliberazione sopra citata; dare soluzione ad alcune problematiche 
che si sono evidenziate nell’applicazione dell’istituto; 

Che pertanto occorre ridefinire un quadro regolamentare che, ferma restando la 
responsabilità ed autonomia attribuita ai Direttori e Dirigenti delle strutture del Comune 
di Roma, dia omogeneità alla gestione dei tirocini e stages formativi nell’ambito a una 
tutela di tutte le parti coinvolte; 

 
Atteso che, in data 29 settembre 2004 il Direttore della Direzione Organizzazione e 

Sviluppo Dipartimento I – Politiche delle Risorse Umane e del Decentramento ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Direttore                    F.to: F. Gizzi”; 
 
Che in data 5 ottobre 2004 il Dirigente della XI U.O. della Ragioneria Generale ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell'art.  49  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla  
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regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto.  

Il Dirigente            F.to: C. Cervellini”; 
 
Visto l’art. 18 legge 24 giugno 1997 n. 196; 
Visto il D.M. 25 marzo 1998 n. 142; 
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 52 del 

9 luglio 1999; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i., con 

la quale è stato approvato lo Statuto del Comune di Roma; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi esposti in narrativa, delibera 

al fine di contribuire alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro 
nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante una 
conoscenza diretta delle attività dell’Ente territoriale, al fine anche di diffondere una 
“cultura dell’Amministrazione” pubblica: 

1. di favorire e promuovere iniziative di tirocini e stages formativi e di orientamento al 
lavoro all’interno dei Dipartimenti, dei Municipi e degli Uffici Extra-dipartimentali, 
regolamentati secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici e dal D.M. 142/98; 

2. di approvare la regolamentazione in materia di stages e tirocini formativi così come 
riportata nell’allegato A) “Linee guida per l’attivazione e la gestione di Tirocini 
Formativi e di Orientamento presso il Comune di Roma”, parte integrante del 
presente atto. 

3. di abrogare la deliberazione di G.C. n. 584/2000; 

4. di confermare fino alla decadenza le convenzioni e i progetti formativi sottoscritti ai 
sensi della deliberazione di G.C. n. 584/2000. 



 4



 5



 6



 7

 
 



 8

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 

 
IL PRESIDENTE 

W. Veltroni – M. Garavaglia 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. Gagliani Caputo 

 
 
La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………... 

 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
22 dicembre 2004. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

…...………………………………… 


