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Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-651
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Oggetto

Area Prevenzione Ambientale Area Est. Approvazione
tirocinio formativo e di orientamento per Alice Dal Chiele
presso il Servizio Sistemi Ambientali Area Est,
nell’ambito della convenzione con Techne Soc. Consortile
a R.L. di Cesena.

Proposta

n. PDTD-2022-639

Struttura adottante

Area Prevenzione Ambientale Est

Dirigente adottante

Ballardini Daniela

Struttura proponente

Servizio Sistemi Ambientali Area Est

Dirigente proponente

Dott.ssa Lucialli Patrizia

Responsabile del procedimento

Ballardini Daniela

del 04/08/2022

Questo giorno 22 (ventidue) agosto 2022 presso la sede di Via Alberoni, 17/19 in Ravenna, la
Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Est, Dott.ssa Ballardini Daniela, 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: Area Prevenzione Ambientale Area Est. Approvazione tirocinio formativo e di
orientamento per Alice Dal Chiele presso Servizio Sistemi Ambientali Area Est,
nell’ambito della convenzione con Techne Soc. Consortile a R.L. di Cesena.
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”;
- il D.L. n. 138/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo”;
- 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;
- la L. n. 92/2012 art. 1, comma 34, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita”;
- 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 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”;
- 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)”;

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;
RICHIAMATI:
- il Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia
(R53001/ER);
- 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. 14/2022 è stata approvata la programmazione del numero delle
frequenze esterne presso le strutture di Arpae Emilia Romagna per l’anno 2022;
CONSIDERATO:
- che Techne Soc. Consortile a R.L. di Cesena promuove il tirocinio di formazione ed
orientamento post-laurea di Alice Dal Chiele sulla base di apposita convenzione con
Arpae Emilia-Romagna – Area Prevenzione Ambientale Est e del progetto formativo
individuale, allegati Sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- che Arpae Emilia-Romagna, Area prevenzione Ambientale Est è disponibile ad
accogliere la dr.ssa Alice Dal Chiele, consentendole di svolgere un periodo di
tirocinio secondo le modalità e gli obiettivi descritti nel progetto formativo, allegato
Sub B);
RILEVATO:
- che l’assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l’INAIL e
per responsabilità civile verso terzi è a carico del soggetto ospitante;
- che l’art. 3 della convenzione prevede, ai sensi dell’art. 26 quater della legge
regionale n. 17/2005, che venga corrisposta al tirocinante un’indennità di
partecipazione;
ATTESO:
- che lo svolgimento del tirocinio avverrà secondo le seguenti modalità:
a) durata predeterminata della frequenza dal 01/09/2022 al 28/02/2023;
b) copertura assicurativa: infortuni sul lavoro INAIL posizione n. 8814683 a carico di
Arpae; Responsabilità civile terzi: posizione n° 350446442 in scadenza al 31/5/2022
Compagnia assicuratrice GENERALI ITALIA SPA (polizza rinnovata, in fase di
nuova numerazione);
c) Tutor didattico/organizzativo: Dal Monte Katia
d) Tutor aziendale: Dr.ssa Bagli Mariateresa;

e) Obiettivi e modalità del tirocinio: Acquisizione dei contenuti della normativa vigente
(nazionale e regionale) in materia di protezione della popolazione dai campi
elettromagnetici ad alta frequenza generati dai sistemi di radiotelecomunicazione e
telefonia cellulare; Formazione specifica sull’analisi dei livelli di campo elettrico
generati dalle Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare (SRB) e dagli apparati di
trasmissione del segnale radiotelevisivo (RTV), su scale territoriali relative ad interi
ambiti comunali, tramite l’utilizzo del software dedicato EMLAB della ditta Aldena;
conseguimento della capacità di effettuare un’analisi territoriale e ambientale dei
risultati ottenuti tramite l’utilizzo di software GIS open source QGIS e riprodurre su
layout di stampa i livelli di campo elettrico simulati sulle superfici degli edifici;
VISTI:
- 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." - il Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione
delle risorse dell’Agenzia;
DATO ATTO:
- che il tirocinio, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e
ss.mm.ii., consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in
situazione che non si configura come rapporto di lavoro;
- che alla tirocinante sarà corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio
secondo quanto stabilito dalla L.R. 7/2013, pari a euro 450,00/mese (più IRAP);
- che Alice Dal Chiele 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;
- che la liquidazione dell'indennità per la partecipazione al tirocinio sarà a cura del
Servizio Risorse Umane di Arpae, previa dichiarazione della Responsabile del
tirocinio Dr.ssa Daniela Ballardini, nella quale si attesti il regolare svolgimento
dell'attività da parte della tirocinante;
- che è a carico dell'Ente promotore l'invio telematico della convenzione e del progetto
formativo ai soggetti individuati nell'art. 26 sexies della L.R. n. 17/2005;
RITENUTO:
- che le finalità dell’iniziativa in questione corrispondano a quanto previsto dalla
vigente normativa;
- pertanto, di approvare lo svolgimento del tirocinio formativo di Alice Dal Chiele
presso il Servizio Sistemi Ambientali dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae

ER, quale modalità formativa non costituente rapporto di lavoro, finalizzato, in via
esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
SU PROPOSTA:
- della Dott.ssa Patrizia Lucialli, Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali 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 di Arpae del tirocinio formativo di cui al presente atto;
DATO ATTO INOLTRE:
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso da Alessandra Tinti
Responsabile dell’Unità Amministrazione Area Est e Struttura Oceanografica
Daphne;
DETERMINA
1.

2.

di approvare lo schema di convenzione per la realizzazione di tirocini, tra Techne Soc.
Consortile a R.L. di Cesena e Arpae Emilia-Romagna, Area Autorizzazione
Ambientale Est ed il progetto formativo di tirocinio, allegati Sub A) e Sub B) al
presente atto quali parti integranti e sostanziali, per l’attivazione del tirocinio
formativo e di orientamento post-laurea della Dr.ssa Alice Dal Chiele presso il
Servizio Sistemi Ambientali di ARPAE Emilia-Romagna, Area Autorizzazioni
Ambientali Est ;
di dare atto che il tirocinio formativo e di orientamento si svolgerà sulla base del
progetto individuale e dell'apposita convenzione e, precisamente, secondo le modalità
di seguito riportate:
a) durata predeterminata della frequenza dal 01/09/2022 al 28/02/2023;
b) copertura assicurativa infortuni sul lavoro INAIL posizione n. 8814683 a
carico di Soggetto Ospitante; Responsabilità civile terzi: posizione n°
350446442 GENERALI ITALIA SPA;
c) Tutor didattico/organizzativo: Dal Monte Katia;
d) Tutor aziendale: Dr.ssa Bagli Mariateresa;
e) Obiettivi e modalità del tirocinio: Acquisizione dei contenuti della normativa
vigente (nazionale e regionale) in materia di protezione della popolazione dai
campi elettromagnetici ad alta frequenza
generati dai sistemi di
radiotelecomunicazione e telefonia cellulare; Formazione specifica sull’analisi
dei livelli di campo elettrico generati dalle Stazioni Radio Base per la telefonia
cellulare (SRB) e dagli apparati di trasmissione del segnale radiotelevisivo
(RTV), su scale territoriali relative ad interi ambiti comunali, tramite l’utilizzo
del software dedicato EMLAB della ditta Aldena; conseguimento della

3.

4.

5.
6.

capacità di effettuare un’analisi territoriale e ambientale dei risultati ottenuti
tramite l’utilizzo di software GIS open source QGIS e riprodurre su layout di
stampa i livelli di campo elettrico simulati sulle superfici degli edifici.;
di dare atto che al/la tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, sarà corrisposta
un’indennità, secondo quanto stabilito dalla L.R. 7/2013, pari a euro 450,00/mese,
per complessivi euro 2700,00;
di dare atto che il costo complessivo di euro 2.929,50 (IRAP 8,5% compresa),
relativo al presente provvedimento, avente natura di “borse di studio e stage”, è a
carico dell'esercizio 2022 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico
preventivo pluriennale con riferimento al Centro di Costo APAE-ESSA;
di dare atto che il costituendo rapporto tra Arpae e la tirocinante Dr.ssa Alice Dal
Chiele non costituisce rapporto di lavoro né vincola in alcun modo Arpae;
di comunicare il presente atto alla Direzione Amministrativa, Unità Sviluppo
organizzativo.

La Responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale Est
Dr.ssa Daniela Ballardini

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI
N. 189769 del 03/08/2022
(ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.)
TRA
TECHNE Società Consortile a Responsabilità Limitata (Soggetto Promotore) con
sede legale in Via C. Savolini, 9 Cesena (FC), codice fiscale 02604400404 , di
seguito denominato Soggetto promotore, rappresentato dal Sig. Benvenuti Lia
E
ARPAE EMILIA-ROMAGNA - AREA PREVENZIONE AMBIENTALE AREA EST
(Soggetto Ospitante) con sede legale in VIA PO 5 Bologna (BO) , codice
fiscale/partita I.V.A. 04290860370 d’ora in poi denominato "Soggetto ospitante"
esercente l’attività di Regolamentazione dell'attivita' degli organismi preposti alla
gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela
dell'ambiente rappresentato/a dal Sig. BORTONE GIUSEPPE
PREMESSO CHE
- al fine di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo
scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di
competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo i soggetti
richiamati all’art. 26 comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. e inseriti
nell’elenco di cui al comma 5 del medesimo articolo 26, possono promuovere tirocini
a beneficio dei soggetti di cui all’art. 25, commi 1 e 2;
- Il tirocinio, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e
ss.mm.ii., consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in
situazione che non si configura come rapporto di lavoro;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’attivazione di n. 1 tirocini da parte di
ARPAE EMILIA-ROMAGNA - AREA PREVENZIONE AMBIENTALE AREA EST
(Soggetto ospitante) a promozione di TECHNE Società Consortile a Responsabilità
Limitata (Soggetto promotore), secondo le specifiche contenute nei rispettivi progetti
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formativi di cui all’art. 24, comma 3 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii..

Art. 2
Oneri assicurativi
1. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l’INAIL è a
carico del Soggetto Ospitante e per responsabilità civile verso terzi è a carico del
Soggetto Ospitante.
2 .Qualora gli oneri assicurativi di cui al paragrafo precedente siano a carico del
promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del
tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l’evento al
soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso
l’Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del
soggetto ospitante, quest’ultimo, oltre a segnalare immediatamente l’evento al
soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.
Art. 3
Indennità di partecipazione
L’indennità di partecipazione di cui all’art. 26 quater della di cui legge regionale n.
17/2005 e ss.mm.ii. è corrisposta da Soggetto Ospitante .
Art. 4
Obblighi dei soggetti
Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare tutti gli
obblighi e i divieti di cui alla legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.
La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni
contenute nel DPR n. 642/1972.
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N. Proposta: PDTD-2022-639 del

04/08/2022

Centro di Responsabilità: Area Prevenzione Ambientale Est
OGGETTO: Area Prevenzione Ambientale Area Est. Approvazione tirocinio
formativo e di orientamento per Alice Dal Chiele presso il Servizio
Sistemi Ambientali Area Est, nell’ambito della convenzione con
Techne Soc. Consortile a R.L. di Cesena.
PARERE CONTABILE
La sottoscritta

Tinti Alessandra, Responsabile Unità Amministrazione Area

Prevenzione Ambientale Est e Struttura Oceanografica Daphne esprime parere di
regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione
delle risorse dell’Agenzia.

Data 22/08/2022
La Responsabile Amministrativa

