ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale

n. DEL-2022-70 del 19/05/2022

Oggetto

Direzione
Amministrativa.
Integrazione
alla
Programmazione delle frequenze esterne presso le
strutture di Arpae Emilia-Romagna. Anno 2022”
approvata con D.D.G. n. 14/2022.

Proposta

n. PDEL-2022-69 del 19/05/2022

Struttura proponente

Direzione Amministrativa

Dirigente proponente

Manaresi Lia

Responsabile del procedimento

Sandon Gabriella

Questo giorno 19 (diciannove) maggio 2022 (duemilaventidue), presso la sede di Via Po n. 5, in
Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto:

Direzione Amministrativa. Integrazione alla “Programmazione delle
frequenze esterne presso le strutture di Arpae Emilia-Romagna. Anno
2022” approvata con D.D.G. n. 14/2022.

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”;

-

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”;

-

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”;

-

la L.R. n. 17/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e
regolarità del lavoro” (artt. 24-26);

-

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”;

-

il D.L. n. 138/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo” convertito nella L. n. 148/2011;

-

la Circolare ministeriale n. 24/2011 contenente i primi indirizzi operativi ai fini della
corretta applicazione dell’art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 che ha innovato
la disciplina in materia di tirocini formativi e di orientamento;

-

l’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento
e Bolzano, sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”;

-

la Raccomandazione del Consiglio UE del 10 marzo 2014 di migliorare la qualità dei
tirocini, in particolare per quanto riguarda i contenuti di apprendimento e formazione e le
condizioni di lavoro, con l’obiettivo di facilitare la transizione dallo studio, dalla
disoccupazione o dall’inattività al lavoro mediante l’applicazione di principi relativi a un

quadro di qualità per i tirocini;
-

la L.R. n. 14/2015 “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione
sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra
i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;

-

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 18/04/2018 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)”;

VISTA DA ULTIMO:
-

la L. n. 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024”, commi 720-726, che demanda la definizione di
linee-guida condivise in materia di tirocinio non curriculare ad un accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni;

VISTI INOLTRE:
-

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;

-

la D.D.G. n 14/2022 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Programmazione
frequenze esterne presso le strutture di Arpae Emilia-Romagna. Anno 2022”;

RICHIAMATE ALTRESÌ:
-

la D.D.G. n. 130/2021 avente ad oggetto “Direzione Generale. Revisione Assetto
organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto

organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;
-

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia
di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

-

la D.D.G. n. 19/2022 “Direzione Amministrativa. Modifica del Manuale organizzativo di
cui alla D.D.G. n. 75/2021 a seguito dell’approvazione della D.D.G. n. 130/2021.
Istituzione posizione dirigenziale Responsabile di Struttura tematica Ambiente
Prevenzione Salute. Cancellazione posizione dirigenziale Responsabile di CTR Ambiente
Prevenzione e Salute”;

PREMESSO:
-

che sulla base della Disciplina approvata con D.D.G. n. 37/2021 sono attivabili presso
Arpae: tirocini curriculari, tirocini non curricolari, borse di studio;

-

che le offerte di tirocinio sono programmate annualmente con atto del Direttore Generale
come riportato all’art. 5 della citata Disciplina;

-

che la suddetta programmazione ha lo scopo di raccordare le esigenze organizzative e di
servizio con gli impegni derivanti dalla sottoscrizione di convenzioni con istituzioni
educative, nonché di introdurre criteri omogenei di accesso, gestione e valutazione delle
frequenze;

PREMESSO INOLTRE:
-

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

-

che la D.D.G. n. 14/2022 prevede, anche per il 2022, due finestre annuali per la
presentazione delle richieste di tirocinio presso le sedi Arpae, di seguito indicate:

-

-

dal 14 al 20 febbraio 2022 per i tirocini da attivare nel corso del I semestre 2022;

-

dal 6 al 12 giugno 2022 per i tirocini da attivare nel corso del II semestre 2022;

che i tirocini in programma avranno la stessa data di inizio allo scopo di organizzare al
meglio l’accoglienza dei tirocinanti anche sotto i profili delle visite mediche e della
formazione sulla sicurezza, in particolare nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO:
-

che con nota protocollo PG/2022/0079015 il Responsabile del Laboratorio Multisito, Dott.
Stefano Forti, ha comunicato l’interesse ad ospitare, presso il Laboratorio Multisito, due
tirocini non curricolari aventi natura onerosa, in aggiunta a quelli già programmati per
l’anno 2022 presso il Laboratorio Multisito della Direzione Tecnica, da attivare nelle
rispettive sedi del Laboratorio di Reggio Emilia e Bologna;

-

che con nota protocollo PG/2022/0081601, il Responsabile del Servizio Osservatorio

Energia, Rifiuti e Siti contaminati, Ing. Leonardo Palumbo, ha comunicato l’interesse ad
ospitare presso il Servizio, due frequenze esterne (uno stage ed un tirocinio curriculare) in
aggiunta a quelle già programmate per l’anno 2022 presso la Direzione Tecnica;
-

che con nota protocollo PG/2022/0081528, il Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de’
Munari, ha comunicato l’interesse ad ospitare, presso l’Unità Monitoraggio costiero e
Supporto alla gestione della costa, un tirocinio curriculare in aggiunta a quelli già
programmati per l’anno 2022 presso la Direzione Tecnica;

-

che con nota protocollo PG/2022/0081401, il Responsabile del Servizio Sala operativa e
Centro funzionale, Dott. Sandro Nanni, delegato all’adozione degli atti di ordinaria
amministrazione connessi alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche
della Struttura Idro-Meteo-Clima con nota prot. PG/2022/0064677 del Responsabile della
Struttura medesima, Dott. Carlo Cacciamani, ha comunicato l’interesse ad attivare tre
stage in aggiunta ai tirocini già programmati per l’anno 2022 presso il SIMC;

ATTESO:
-

che come previsto dalla D.D.G. n. 14/2022, dal 6 al 12 giugno 2022 sarà aperta la finestra
per la presentazione delle richieste di frequenze esterne per tirocinio curriculare e non
curriculare da attivare nel corso del secondo semestre 2022;

-

che sulla base delle richieste aggiuntive, pervenute dalla Direzione Tecnica e dalla
Struttura Idro-Meteo-Clima, è stata predisposta un’integrazione alla programmazione del
numero di frequenze esterne per l’anno 2022, riportata nell’allegato sub A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO INOLTRE:
-

che i tirocini curriculari di cui alla D.D.G. n. 14/2022, proposti per il secondo semestre
2022, rispettivamente, dalla Direzione Tecnica - CTR Qualità dell’Aria e dall’Area
Prevenzione Ambientale Centro (ambito: emissioni odorigene) sono annullati per motivi
organizzativi interni alle strutture;

-

che delle frequenze esterne riportate nella citata programmazione, allegata sub A) alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, n. 4 stage sono riservati ad
iscritti al corso gratuito (IFTS) “Tecnico in meteo-climatologia e gestione delle risorse
ambientali” di cui Arpae è partner e n. 1 tirocinio curriculare è riservato ad un iscritto al
corso di studi universitario “Economics, Management and Policies for Global Challenges”
dell’Università degli Studi di Ferrara;

RICHIAMATE:
-

la D.D.G. n. 136 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,

Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione
dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna per il
triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico preventivo
per l’esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2022”;
-

la D.D.G. n. 137 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei
budget di esercizio e investimenti per l’anno 2022 ai Centri di Responsabilità
dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna”;

RITENUTO:
-

di accogliere le richieste di frequenze esterne aggiuntive avanzate dalla Direzione Tecnica
(note protocollo PG/2022/0079015, PG/2022/0081601, PG/2022/0081528) e dalla
Struttura Tematica Idro-Meteo-Clima (nota protocollo PG/2022/0081401) agli atti della
Direzione Amministrativa;

-

di integrare conseguentemente la proposta di programmazione delle frequenze esterne per
il secondo semestre 2022, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

-

di dare adeguata pubblicizzazione alla programmazione delle frequenze esterne 2022 sul
sito istituzionale dell’Agenzia;

SU PROPOSTA:
-

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, che ha espresso parere favorevole in
merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:
-

il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de’ Munari;

DATO ATTO:
-

che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la
Dott.ssa Gabriella

Sandon

della

Direzione

Amministrativa

-

Unità

Sviluppo

Organizzativo;
DELIBERA
1. di accogliere le richieste di frequenze esterne aggiuntive avanzate dalla Direzione Tecnica
(note protocollo PG/2022/0079015, PG/2022/0081601, PG/2022/0081528) e dalla
Struttura tematica Idro-Meteo-Clima (nota protocollo PG/2022/0081401) acquisite agli
atti;
2. di integrare conseguentemente la proposta di programmazione delle frequenze esterne per

il secondo semestre 2022, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
3. di dare adeguata pubblicizzazione alla programmazione delle frequenze esterne 2022 sul
sito istituzionale dell’Agenzia.
PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Eriberto de’ Munari)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

DDG 70/2022 ALL. A PROGRAMMAZIONE FREQUENZE ESTERNE

numero per
servizio/sede

numero per
servizio/sede

tirocini curricolari /
stage

tirocini post laurea (con
indennità)

II SEMESTRE

II SEMESTRE

1

0

Ambito giuridico: approfondimento normativa ambientale anche in un'ottica di
diritto comparato

1

0

Ambito: modelli di analisi multifattoriale dei dati basati su strumenti di Business
Intelligence

LABORATORIO RA-FE - SEDE RAVENNA

1

1

Ambito chimico: deposizioni in atmosfera; piattaforme off-shore

Scienze chimiche o affini

LABORATORIO RE-BO - SEDE REGGIO EMILIA

0

1

Ambito chimico: analisi chimico strumentali acque destinate al consumo umano

Chimica - Chimica Industriale - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

LABORATORIO RE-BO - SEDE BOLOGNA

0

1

Ambito chimico: analisi chimico strumentali acque superficiali e sotterranee

Chimica - Chimica Industriale - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

SERVIZIO OSSERVATORIO ENERGIA, RIFIUTI E SITI CONTAMINATI - SEDE BOLOGNA *

1

0

Ambito: suolo, gestione e aggiornamento dati e implementazione di DB e Web
Gis specifici

Corso “Tecnico in Meteo-Climatologia e gestione delle risorse ambientali” FAV

SERVIZIO OSSERVATORIO ENERGIA, RIFIUTI E SITI CONTAMINATI - SEDE BOLOGNA *

1

0

Ambito: valutazioni economiche/servizi ecosistemici

Economics, Management and Policies for Global Challenges - Università degli Studi di Ferrara

UNITA MONITORAGGIO COSTIERO E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA COSTA - SEDE
BOLOGNA

1

0

Ambito: monitoraggio ambiente dunale costiero

Scienze e Gestione della Natura (LM)

PROGRAMMAZIONE FREQUENZE ANNO 2022

macro-ambiti / temi

corso di laurea / corsi ammessi

macro-ambiti / temi oggetto dei tirocini

STRUTTURE ARPAE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA - SEDE BOLOGNA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGETTI EUROPEI - SEDE BOLOGNA

Scienze giuridiche
Lauree tecniche (es. corso di laurea specialistica in: Artificial intelligence) o economiche (es.
corso di laurea specialistica in: Digital transformation management)

DIREZIONE TECNICA

STRUTTURA TEMATICA SIMC
Fisica - Fisica del sistema terra - Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali,
forestali e del paesaggio - Progettazione e gestione degli spazi verdi Scienze ambientali - Ingegneria ambientale - Agraria

SERVIZIO OSSERVATORIO CLIMA - SEDE BOLOGNA

3

0

SERVIZIO IDROGRAFIA IDROLOGIA REGIONALE E DISTRETTO PO - SEDE PARMA
STAFF MODELLISTICA METEOROLOGICA NUMERICA E RADARMETEOROLOGIA - SEDE
BOLOGNA

1

0

Ambito: agrometeorologia
Ambito: idrologia - informatica applicata all'idrologia (competenze in gestione
banche dati applicata in particolare ai dati idrologici)

2

1

Ambito: meteorologia operativa e modellistica numerica – radarmeteorologia

UNITA' IN STAFF ALLA DIREZIONE - SEDE BOLOGNA

5

0

SERVIZIO SALA OPERATIVA E CENTRO FUNZIONALE - SEDE BOLOGNA *

2

0

Ambito: modellistica marina e modellistica qualità dell'aria
Previsioni numeriche del ciclo giornaliero delle temperature e confronto con dati
di stazioni regionali - Analisi di situazioni meteorologiche con temporali intensi
occorsi sul territorio regionale

SERVIZIO OSSERVATORIO CLIMA - SEDE BOLOGNA *

1

0

Studio della variabilità e del cambiamento climatico in Emilia-Romagna, con
focus sulle temperature minime e massime

Corso “Tecnico in Meteo-Climatologia e gestione delle risorse ambientali” FAV

1

0

Ambito: demanio idrico

Scienze geologiche

SEDE FORLI' CESENA

1

0

Ambito: demanio

Scienze ambientali - Scienze geologiche

SEDE RIMINI

1

0

Ambito: demanio idrico

Scienze ambientali - Scienze geologiche

SEDE PARMA

1

0

Ambito: sistemi ambientali

Costruzioni infrastrutture e territorio

SEDE REGGIO EMILIA

1

0

Ambito: sistemi ambientali

Costruzioni infrastrutture e territorio

Ingegneria ambientale - Ingegneria civile con indirizzo idraulica - Informatica

Fisica - Ingegneria Ambientale - Informatica - Ingegneria Informatica
Fisica - Ingegneria - Informatica - Ingegneria Informatica - Matematica - Statistica - Scienze
ambientali - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura

Corso “Tecnico in Meteo-Climatologia e gestione delle risorse ambientali” FAV

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI OVEST
SEDE PARMA

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EST

AREA PREVENZIONE AMBIENTALE OVEST

AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO

DDG 70/2022 ALL. A PROGRAMMAZIONE FREQUENZE ESTERNE

numero per
servizio/sede

numero per
servizio/sede

tirocini curricolari /
stage

tirocini post laurea (con
indennità)

II SEMESTRE

II SEMESTRE

1

0

Ambito: catasto emissioni

Fisica - Scienze ambientali - Scienze geologiche - Ingegneria ambientale

2

0

Ambito: analisi di rischio in stabilimenti RIR (PTR)

Ingegneria chimica - ambientale - industriale - Scienze chimiche

0

1

Ambito: CEM

Ingegneria ambientale (triennale)

TOTALE

28

5

TOTALE GENERALE

33

PROGRAMMAZIONE FREQUENZE ANNO 2022

macro-ambiti / temi

corso di laurea / corsi ammessi

macro-ambiti / temi oggetto dei tirocini

STRUTTURE ARPAE

SEDE MODENA

AREA PREVENZIONE AMBIENTALE METROPOLITANA
PRESIDIO TEMATICO REGIONALE IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE - SEDE
BOLOGNA

AREA PREVENZIONE AMBIENTALE EST
SEDE RIMINI

* non a bando, cfr. D.D.G. n. 70/2022

