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Questo giorno 20 (venti) maggio

del 20/05/2022

del 20/05/2022

2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il

Responsabile , Dott. De Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti
di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione del tirocinio curriculare dello studente
Rolle Giuliano Marco Federico presso il Servizio Osservatorio Energia,
Rifiuti e Siti contaminati di Arpae.
VISTI:
-

la L. n. 196/1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e in
particolare l’art. 18 recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di
orientamento;

-

il D.M. n. 142/1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei
criteri di cui all’art.18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di
orientamento”;

-

la Circolare n. 52/1999 in cui vengono chiarite le definizioni di stage e di tirocinio
formativo;

-

la L. n. 53/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale” con particolare riferimento all’art. 4 “alternanza
scuola-lavoro”;

-

il D.M. n. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia

didattica

degli atenei, approvato con decreto del Ministro

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
-

il D.Lgs. n. 77/2005 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

-

la L.R. n. 12/2003, art. 9 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;

-

la L. n. 92/2012 art. 1, comma 34, “Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita”;

-

la L. n. 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

-

l’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini
formativi e di orientamento”;

-

il D. Interm. n. 195/2017 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri
degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della

normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli
studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”;
-

la Circolare n. 8 del 18/4/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro avente ad
oggetto “Tirocini formativi e di orientamento - indicazioni operative per il
personale ispettivo”;

-

la L.R. n. 1/2019 “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge
Regionale 1 Agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”;

RICHIAMATI:
-

il Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse
dell’Agenzia (R53001/ER) approvato con D.D.G. n. 114/2020;

-

la “Disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture di Arpae
Emilia-Romagna” approvata con D.D.G. n. 37/2021;

PREMESSO:
-

che con D.D.G. n. 66/2022 è stato approvato l’Accordo Quadro tra Arpae e
Università di Ferrara per la collaborazione su tematiche di comune interesse
definendo gli ambiti di reciproca collaborazione, per la realizzazione di progetti
specifici, scambi di esperienze, collaborazioni nella didattica;

-

che con D.D.G. n. 14/2022 è stata approvata la programmazione del numero delle
frequenze esterne presso le strutture di Arpae Emilia Romagna per l’anno 2022;

PREMESSO INOLTRE:
-

che lo studente Rolle Giuliano Marco Federico, iscritto al Corso di Laurea
Magistrale in Economics Management and Policies for Global Challenges - Green
Economy and sustainability presso l’Università degli Studi di Ferrara, si è
candidato per svolgere un

tirocinio curriculare presso il Servizio Osservatorio

Energia, Rifiuti e Siti contaminati della Direzione Tecnica di Arpae;
-

che, così come concordato con l’Università di Ferrara, il tirocinio avrà le seguenti
caratteristiche:
- Ente ospitante: Arpae - Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti e Siti contaminati
della Direzione Tecnica – Largo Caduti del Lavoro n. 6 - Bologna;
- periodo del tirocinio: dal 31/05/2022 al 01/07/2022 (175 ore);
- Tutor Universitario: Prof. Barbieri Nicolò;
- Tutor Aziendale: Dott.ssa Bonazzi Elisa;

- Programma di tirocinio: Svolgere una literature review riguardante le tematiche
della valutazione economica ambientale in relazione, in particolare, alle diverse
forme di natura urbana e verde urbano ed ai loro impatti sulla società ed
economia cittadina con l’obiettivo di redigere una relazione finale;
DATO ATTO:
-

che il costituendo rapporto tra Arpae Direzione Tecnica - Servizio Osservatorio
Energia, Rifiuti e Siti contaminati e lo studente Rolle Giuliano oltre a non
configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed
onere retributivo a carico di Arpae;

-

che lo studente Rolle Giuliano Marco Federico non potrà far valere nei confronti di
Arpae alcun diritto di retribuzione, indennità o quant’altro compete a chi è legato da
rapporto di lavoro subordinato;

PRESO ATTO:
-

della disponibilità del Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti e Siti contaminati ad
accogliere

la domanda

dello studente

Rolle Giuliano Marco Federico,

consentendogli di svolgere un periodo di tirocinio secondo le modalità e gli
obiettivi descritti nel progetto formativo, che si allega sub A) al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
-

che l’Università di Ferrara ha assicurato il tirocinante ai sensi della normativa
vigente, sia per gli infortuni, sia per la responsabilità civile verso terzi;

-

che il tirocinio si svolgerà secondo le modalità e i tempi previsti nel citato progetto
formativo;

RITENUTO:
-

di approvare lo svolgimento del tirocinio formativo dello studente Rolle Giuliano
Marco Federico presso il Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti e Siti contaminati
di Arpae – Largo Caduti del Lavoro, 6 - Bologna;

SU PROPOSTA:
-

dell’Ing. Palumbo Leonardo, Responsabile del Servizio Osservatorio Energia,
Rifiuti e Siti contaminati di Arpae la quale, ai sensi del Regolamento per l’adozione
degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, ha espresso parere favorevole in
merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
-

che si è provveduto a dare preventiva comunicazione al Servizio Prevenzione e
Protezione del tirocinio curriculare di cui al presente atto;

-

che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. n. 241/1990 e della L. R. n.
32/1993, lo stesso Ing. Palumbo Leonardo;
DETERMINA

1.

di approvare lo svolgimento del tirocinio formativo dello studente Rolle Giuliano
Marco Federico dell’Università degli Studi di Ferrara, secondo le modalità previste
nel progetto formativo, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, e di seguito riportate:
● Ente ospitante: Arpae - Direzione Tecnica - Servizio Osservatorio Energia,
Rifiuti e Siti contaminati – Largo Caduti del Lavoro n. 6 - Bologna;
● periodo del tirocinio: dal 31/05/2022 al 01/07/2022 (175 ore);
● Tutor Universitario: Prof. Barbieri Nicolò;
● Tutor Aziendale: Dott.ssa Bonazzi Elisa;
● Programma di tirocinio: Svolgere una literature review riguardante le tematiche
della valutazione economica ambientale in relazione, in particolare alle diverse
forme di natura urbana e verde urbano ed ai loro impatti sulla società ed
economia cittadina con l’obiettivo di redigere una relazione finale;
2.

di dare atto che il tirocinio in oggetto, oltre a non configurarsi in alcun modo come
rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per Arpae.
IL DIRETTORE TECNICO
Dott. Eriberto de’ Munari
_______________________

