
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

1 2  CIU.2019

Oggetto: Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento, tra ARS AC 
(Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) e Università della Basilicata con 
sede in ViaNazarió Sauro, 85 - 85100 Potenza (PZ).

Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Bruno Maiolo, presso la sede 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

PREMESSO :

• che con Legge n°. 66 del 20/12/2012 è stata istituita l’ARSAC;

• che con D.P.G.R. n. 192 del 22 Dicembre 2016, l’Ing. Stefano Afelio è stato nominato 
Commissario Straordinario dell’ARSAC;

• che con Deliberazione n° 274 del 15.12.2016, il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato 
Dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione, affidando allo stesso l’interim del

• che con Deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019, il Commissario Straordinario, nelle 
more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il 
bilancio di previsione dell’ ARS AC per l ’esercizio 2019;

• che con Deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 2019, il Commissario Straordinario, ha 
autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla 
legge,, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse ed in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi è. gravi all’Azienda;



CONSIDERATO CHE L’A.R.S.A.C.:

• ha tra i compiti d’istituto l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura regionale, 
mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e formazione;

• favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di promozione, 
divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo 
agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.

• elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le 
attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari;

• su richiesta di Università e Istituzioni scientifiche, ha stipulato intese e sottoscritto 
convenzioni per la realizzazione di tirocini e percorsi formativi integrati, 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, per come 
previsto dalla normativa vigente;

• è iscritta al Registro della Camera di Commercio di Cosenza, per l ’Alternanza Scuola- 
Lavoro, sostenendo il rapporto di collaborazione tra mondo professionale e scolastico;

DATO ATTO CHE 1’ Università degli studi della Basilicata

• ha rappresentato la necessità di instaurare un rapporto di collaborazione con questa Azienda 
per la realizzazione di tirocini di formazione ed orientamento, al fine di facilitare le scelte 
professionali degli studenti, attraverso la conoscenza del mondo del lavoro;

• In data 21 maggio 2019, è stata presentata richiesta da parte dell’Università della Basilicata 
—Ufficio tirocini, assunta al protocollo di questa amministrazione al n. 7348 del 28 maggio 
2019, di sottoscrivere la convenzione con ARS AC, per la realizzazione di tirocini di 
formazione ed orientamento, che fa parte integrante della seguente deliberazione.

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo;



DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

di approvare e firmare la convenzione tra ARSAC e Università della Basilicata che disciplina i 
termini del rapporto tra i due enti, ai fini dello svolgimento delle predette attività di tirocinio di 
formazione ed orientamento;

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore Amministrativo, 
al Settore Programmazione e Divulgazione, all’Università degli Studi della Basilicata,, per i 
provvedimenti di competenza.

Il Dirigi
Settore Progr; e

(Dott. B

Il Dirigente d Il Commissario Straordinario

(Dott. Bruno Kfaiolo) ( Ing. Stefano Aiello]



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Il Dirigente dèi Settore 
Programmazionefe Divulgazione 

(Dr. Bruno paiolo)r
Il DIRIGENTE DB SETTORE 

AMMINISTRA riVO 
(Dott. Bruno iJiaiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente Ai  i O  viene affisso all'Albo

É f r M o in dam.UL2IM9L e fino a l  g  R  S  10,2019



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
TRA

L' Università degli Studi della Basilicata, con sede in Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza (PZ), codice 
fiscale 96003410766, partita IVA 00948960760 d’ora in poi denominato "soggetto promotore”, 
rappresentato dalla direttrice pro-tempore prof.ssa Rizzo Giovanna nata a Cosenza (CS) il 27/01/1968, 
domiciliata per la carica presso il Centro di Ateneo Orientamento Studenti, viale dell'Ateneo Lucano, 10 - 
85100 Potenza.

E

ARSAC (azienda Regionale Sviluppo Calabrese) con sede legale in Cosenza Viale Trieste, 95 CAP 87100 
Provincia (CS), codice fiscale/partita IVA 03268540782 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" 
rappresentato da Stefano Aiello nato a Cosenza (CS) il 11/04/1974 in qualità di Rappresentante Legale

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro neN’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati 
all’art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione 
ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della 
legge 31 dicembre 1962 n.1859.

VISTA

la nota della Direzione Territoriale del Lavoro della Basilicata -  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 
acquisita agli atti di questo Centro con prot. n. 825/V/6 del 12/06/2015 con la quale si comunica che “i 
soggetti ospitanti possono attivare tirocini curriculari indipendentemente dal numero del personale 
dipendente fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei principi del quadro generale e delle specifiche tutele 
inderogabili dei tirocinanti previsti dalle norme vigenti”. Si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi delle leggi vigenti in materiail soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture 
n. 1 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento (condizioni aggiuntive: "Nessuna facilitazione") su 
proposta del soggetto promotore ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Art. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi delle leggi vigenti in materia non costituisce rapporto di 

lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un 

tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un 
responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene 
predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: - il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.



Art. 3

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;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso le assicurazioni
previste dalle normative vigenti, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative 
operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si 
impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi 
(facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto 
promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture 
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di 
ispezione, ed eventualmente alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di 
ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Ai soli fini e per gli effetti del Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 in attuazione dell’art. 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, e successive integrazioni e modifiche, si conviene specificatamente che 
al “lavoratore” e' equiparato il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento 
di cui aH'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi 
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le 
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Art. 5

1. La presente Convenzione ha validità fino al 08/05/2022
2. La parte che intende recedere dalla Convenzione prima della scadenza è tenuta a comunicare la 

volontà di recesso mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.
3. Il soggetto proponente si riserva di inserire i dati relativi al soggetto ospitante, in una base dati. Il 

trattamento dei dati avverrà secondo le modalità descritte nell’allegato 1, che costituisce parte integrale 
della presente convenzione.

Art. 6

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'alt. 2 , allegato A, Tariffa Parte I, del 
D.P.R. n. 642/72 e successive modifiche, a cura e spese del soggetto ospitante.

Quest'ultimo, qualora risulti esente dal pagamento dell'imposta di bollo, è tenuto a comunicare all'Università 
degli Studi della Basilicata l'eventuale causa di esenzione nonché l'esatto riferimento normativo della 
stessa.

Data:

Firma per il soggetto ospitante Firma per il soggetto promotore



All. 1.
Desideriamo informarla che il Regolamento Europeo n 679 del 27 Aprile 2016 sul trattamento dei dati 
personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679, La invitiamo pertanto a prendere atto della informativa e ad 
esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda.

I dati , utilizzati nella compilazione e neH’amministrazione dei progetti formativi per tirocini curriculari, 
saranno trattati mediante strumenti informatici. I dati verranno registrati in un database residente su un 
server in dotazione al CAOS.
L'amministratore del database e gli operatori, impegnati alla riservatezza, potranno accedere al database 
con I’ inserimento di nome utente e password.
II conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.. Il loro mancato conferimento non consentirà, pertanto, la 
stipula della Convenzione e dei relativi progetti formativi.
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno 
essere comunicati all’esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università, 
all’ente o all’azienda presso cui lo studente svolge il tirocinio.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Previsto dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati assolve a 
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del 
Regolamento medesimo. Coopera, inoltre, con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche 
rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del 
Regolamento).
Titolare del trattamento è il Rettore. Il responsabile del trattamento dei dati è prof.ssa Rizzo Giovanna, 
Direttrice del Centro di Ateneo Orientamento Studenti.

Si prega di firmare e restituire una copia della presente per presa visione ed accettazione della stessa.

Data Timbro dell’Azienda 
e Firma del Legale Rappresentante


