
 

 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRA ZIONE 
 
 

N. 17/2015 
 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con il Politecnico di 

Torino per l’attivazione di tirocini formativi presso l’Agenzia della mobilità 
piemontese 

 
 
Il giorno sedici del mese di novembre  duemilaquindici, a partire dalle ore 17:00 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Claudio Lubatti Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Franco Campia Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Francesco Balocco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Angelino Riggio Consigliere  X 
 
 

 
E’ presente Ing. Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario 
della seduta. E’presente la D.ssa Anna Maria Locurcio, dipendente del Comune di Torino, che 
svolge funzioni di assistenza alla seduta. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing.Franco Campia nella qualità di Vice - Presidente 
dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 
Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con il Politecnico di 
Torino per l’attivazione di tirocini formativi pres so l’Agenzia della mobilità piemontese. 

 

A relazione del Presidente  

 

L’Agenzia, tenuto conto della propria missione istituzionale, valuta come di proprio specifico 
interesse a che sia garantita la formazione di esperti in grado di risolvere problematiche complesse e 
fortemente correlate con la materia dei trasporti e del territorio. 

In relazione ciò, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi 
formativi, l’Agenzia e il Politecnico di Torino hanno sottoscritto nel corso del 2011, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, una convenzione per l’attivazione di 
tirocini di formazione ed orientamento, così come da schema approvato con deliberazione del 
Consiglio d’Amministrazione n. 1/2011 del 3/02/2011. La convenzione, della durata di un anno, si è 
rinnovata tacitamente di anno in anno. 
 
Successivamente, con DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013, attuativa della LR 34/08 artt. 38 – 41,  la 
Regione Piemonte, ha direttamente disciplinato la materia dei tirocini formativi e di orientamento. 

La disciplina regionale ribadisce che il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata 
a 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 o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al 
lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. 

In seguito alla nuova disciplina regionale, il Politecnico di Torino ha approntato lo schema di una 
nuova convenzione di tirocinio formativo e di orientamento e di tirocinio curriculare (Allegato A) la 
cui sottoscrizione risulta ora necessaria per l’attivazione di nuovi tirocini presso l’Agenzia. 

In considerazione di quanto sopra, si ritiene di poter procedere alla sottoscrizione della convenzione 
quadro con il Politecnico (Allegato A) che, in relazione alla verifica del rispettivo grado di 
interesse, consenta all’Agenzia di ospitare tirocini formativi in accordo con il Politecnico di Torino. 

*** 

Vista la L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i.; 

Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia 
della mobilità piemontese”; 

Visto l’art. 12 dello Statuto, che definisce le competenze del Consiglio di amministrazione. 

Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si 
applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento egli enti locali in quanto compatibili;  

Acquisito il parere favorevole del direttore generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza. 

 

si propone che 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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deliberi di  

1. approvare lo schema di convenzione (Allegato A) da sottoscrivere con il POLITECNICO di 
Torino con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24 (CF. e P.I. n. 00518460019 ) in 
ordine alla attivazione di tirocini formativi presso l’Agenzia della mobilità piemontese; 

2. di autorizzare il direttore generale alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1 
autorizzandolo altresì ad apportare le opportune modifiche non sostanziali; 

3. di autorizzare il direttore generale nell’ambito della Convenzione di cui al punto 1 ed in 
relazione a specifici progetti di interesse dell’Agenzia, ad attivare tirocini formativi di studenti 
del Politecnico di Torino;demandando al direttore generale l’adozione di tutti i provvedimenti 
attuativi di quanto deliberato ai precedenti punti. 

4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, 
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  3 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
 Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Ing. Cesare Paonessa 

 
 
 

              Firmato 
 

IL VICE - PRESIDENTE 
Ing. Franco Campia 

 
 
 

 
 
 
 


