CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO GIOVANI INGEGNERI DI MESSINA
TRA
IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, con sede legale in via Palermo, C.da
Casazza - Messina, (CAP) 98124, (P. IVA) 02733700831, rappresentata dal Dott.
Vincenzo Barone, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Generale p.t.
(soggetto ospitante)
E
Ordine Ingegneri di Messina, con sede legale in Messina, V.le San Martino, 62,
(CAP) 98123, (P. IVA) 00318620838, rappresentata dall’Ing. Santi Trovato, in
qualità di Presidente p.t.
PREMESSO CHE
- l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino - Pulejo” ha recepito basilari finalità dirette ad
offrire ai giovani Ingegneri la possibilità di acquisire esperienza e competenza utile
per affacciarsi al mondo del lavoro e, al contempo, di offrire come Amministrazione
l’opportunità di avviare praticantati tesi a formare soggetti qualificati;
-

Che la presente convenzione è indirizzata ai neo ingegneri attravero

l’espletamento di un periodo di praticantato presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente e sarà
finalizzato esclusivamente alla formazione di giovani laureati.
–
di

Che, in data 17 luglio 2021, l’IRCCS manifestava all'Ordine degli Ingegneri
Messina

disponibilità

di

stipulare

apposita

Convenzione

finalizzata

all'espletamento del praticantato per un periodo di mesi 12 (dodici) di giovani
Ingegneri.
–

Che la suddetta disponibilità veniva acquisita per le vie brevi.

Tutto quanto premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate,
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
1.- L’I.R.C.C.S. Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina si impegna ad
accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed
orientamento su proposta dell'Ordine degli Ingegneri di Messina.
2.- Le tipologie d'interesse sono le seguenti:

a) Professionista Ingegnere, Settore Industriale (Biomedico, Termico, Elettronico):
N.1;
b) Professionista Ingegnere, Settore Civile Ambientale: N.1;
c) Professionista Ingegnere Settore Informatico: N.1;
3.- I nominativi dei suddetti soggetti - che avranno cura di allegare all'istanza di
tirocinio curriculum vitae et studiorum - saranno sottoposti al vaglio di una
Commissione che sarà all'uopo istituita.
Seguirà formulazione di una graduatoria di cui sarà data comunicazione al predetto
Ordine.
4.- Presso il soggetto ospitante dovranno essere svolte, per singolo partecipante, le
seguenti ore di tirocinio: 40 ore settimanali.
L’IRCCS si impegna a munire i tirocinanti di copertura assicurativa Infortuni.
5. Ciascun tirocinante ha diritto a percepire una indennità di € 800,00 lorde mensili.
Art. 2
1.- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d)
della Legge n.196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2.- Le attività da svolgere saranno discrezionalmente decise ed indicate dal
Responsabile e dal Dirigente del Settore, tenuto conto delle esigenze dell'Ufficio,
oltrechè dal carattere formativo delle attività stesse.
3.- Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è
seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di
responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal
soggetto ospitante.
4.- Per ciascun tirocinante, inserito in base alla presente Convenzione, viene
predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
–

il nominativo del tirocinante;

–

i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;

–

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi

di presenza in Istituto;
–

le strutture (sedi, uffici etc.) presso cui avrà svolgimento il tirocinio;

–

gli estremi identificativi dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile ed

Infortuni sul lavoro, con obbligo di fornire apposita copia;
Art. 3

1.- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è
tenuto a:
–

svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

–

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

–

rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni che si applicano in seno

all'Ente ospitante ed all'Unità Operativa cui è assegnato.
–

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni

o conoscenze in merito a quanto acquisito durante lo svolgimento del tirocinio;
–

esibire il green pass al tutor designato dal soggetto ospitante

2.- Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto
dall'Istituto, e controfirmate dal tutor e dal tirocinante; saranno, altresì,
accompagnate da un'attestazione relativa alle presenze e alle attività svolte.
3.- Il soggetto ospitante potrà ammettere i tirocinanti a momenti formativi e
informativi di loro interesse, organizzati dallo stesso.
3.- A fine tirocinio, seguirà certificazione nella forma predisposta per tempo
dall'Istituto.
Art.4
La violazione delle norme o condotte poste dal singolo tirocinante, incompatibili
con un corretto funzionamento della struttura, comportano l'interruzione del tirocinio.
Art. 5
La presente convenzione avrà durata di dodici mesi e decorre dalla data della
sottoscrizione. La medesima convenzione potrà essere rinnovata alle medesime
condizioni solo per espressa volontà delle parti;

Art. 6
Le Parti si impegnano, nell'espletamento del presente accordo, a rispettare le norme
in materia di protezione e trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE
n.2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n.101/2018
– Codice della Privacy.
Art. 7
Eventuali variazioni di quanto regolato dalla presente convenzione dovranno essere
preventivamente concordate tra le parti.

Art. 8
1.- Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi eventuale controversia
che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente
Convenzione.
2.- Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'Autorità
giudiziaria competente per territorio.
Art. 9
La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R.
26.04.1986 n.131, tariffa parte II, art.4, con spese a carico della parte richiedente.
Art. 10
La presente Convenzione verrà pubblicata sul sito internet aziendale www.irccsme.it
nella sezione Amministrazione Trasparente.
Art. 11
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alla normativa
(regionale, nazionale ed europea), nonché regolamentare in materia.
Letto, confermato e sottoscritto in
Messina lì, 27/12/2021
IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”
Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Barone
_____________________________________
Ordine Ingegneri di Messina
Il Presidente p.t.
Ing. Santi Trovato
______________________________________

