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ORDINANZA COMMISSARIALE n° 26 del 05 Ottobre 2011  
 

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto sell’Associazione Italiana della 

Croce Rossa; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv. Francesco Rocca, 

commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo contestualmente gli organi statutari, confermato fino 

al 31 dicembre 2011; 

VISTA l’O.C. n° 340 del 29 ottobre 2009 che nomina il Rag. Nicolò Piave Commissario del Comitato Provinciale di 

Caltanissetta; 

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la quale è nominato 

Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore Bufalino, confermato dalla 

Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011; 

 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

VISTA la bozza di Protocollo d’Intesa del Consorzio Enti Regionali di Formazione, con sede in Palermo – 90146 – Via 

della Ferrovia n. 54, Codice Fiscale 97119790828, che propone per 14 ragazze un periodo di stage di formazione e 

orientamento,  rientrante nel nell’ambito del PROF 2011 progetto  n. IF2011A0226 Corso per “Operatore socio-

assistenziale: anziani” approvato con D.D.G. n. 2116 del 17/02/2011, senza onere alcuno per la Croce Rossa; 

CHE le attività previste sono l’espletamento di attività di censimento socio – sanitario delle famiglie indigenti nissene 

sotto il coordinamento dell’Assistente Sociale Dott.ssa Laura Rizzari; 

CHE l’assenza di oneri configura la stipula come protocollo d’intesa e non come convenzione, e che pertanto la stessa 

può essere sottoscritta dagli organi del comitato; 

RITENUTO utile e conveniente sottoscrivere il protocollo d’intesa; 

CON I POTERI di cui al DPCM 97/2005; 

 

PROPONE 

Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente provvedimento nella forma 

dell’Ordinanza Commissariale, che: 

 Approvi lo schema di Protocollo d’Intesa, tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta 

ed il  Consorzio Enti Regionali di Formazione, con sede in Palermo – 90146 – Via della Ferrovia n. 54, Codice 

Fiscale 97119790828, che propone per 14 ragazze un periodo di stage di formazione e orientamento,  

rientrante nel nell’ambito del PROF 2011 progetto  n. IF2011A0226 Corso per “Operatore socio-assistenziale: 

anziani” approvato con D.D.G. n. 2116 del 17/02/2011, senza oneri per la Croce Rossa; 

 Di autorizzare il commissario provinciale alla stipula della stessa; 

 Di incaricare la dott.ssa Rizzari Laura Maria Adelaide nella qualità di Assistente Sociale alla gestione della 

stessa; 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria 

(M.llo Capo Salvatore ROMANO) 
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SEGUE ORDINANZA COMMISSARIALE N° 26 DEL 05 OTTOBRE 2011 

 

IL COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione come presentata proposta; 

 

RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna  variazione;  

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa. 

 

IL COMMISSARIO 

(Nicolò PIAVE) 

   Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003 

                              Il Responsabile della Gestione 

                        (M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 
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PROTOCOLLO D’INTESA PER STAGE 

 

Il CERF – Consorzio Enti Regionali di Formazione soggetto promotore, d’ora in poi 

denominato "Ente di Formazione", con sede in Palermo – 90146 – Via della Ferrovia n. 54, 

Codice Fiscale 97119790828, rappresentato dal Prof. P. Giuseppe Noto, nato a 

***************************e domiciliato per la funzione presso l’Ente di Formazione; 

e 

Associazione Italiana della Croce Rossa – Comitato Provinciale di Caltanissetta soggetto 

ospitante, con sede a Caltanissetta in Via Berengario Gaetani, 44 93100 Caltanissetta, 

rappresentata, per la firma del seguente atto da Piave Nicolò, d'ora in poi denominato 

"soggetto ospitante". 

Premesso: 

a) che sia la Circolare n. 6 dell’11 giugno 2004 che l’Avviso Pubblico n. 12/FP del 17 

Settembre 2008 dell’Assessorato Lavoro – Reg. Sicilia prevedono che il rappresentante 

dell’Ente di Formazione stipuli “convenzioni per lo svolgimento di stage aziendali 

finalizzati al completamento del processo di formazione degli utenti”; 

b) 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 nell’ambito dei 

processi formativi, i soggetti richiamati all’art. 17, comma 1, lettera b) della Legge 24 

giugno 1997 n. 196, tra cui gli Enti di formazione, possono far ricorso a stage presso 

enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che frequentano corsi di formazione 

professionale ai sensi della L.R. 24/76 e successive modifiche; 

c) che in materia di stage trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento 

di attuazione del citato art. 17 della L. 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 

142; 

d) che gli obiettivi fondamentali del periodo di stage sono il completamento della 

formazione curriculare e l’applicazione da parte del formando delle nozioni apprese 

durante il periodo di formazione in aula, nonché la conoscenza degli aspetti innovativi 

delle professionalità, delle tecnologie e dell’organizzazione del lavoro, la comprensione 

dei processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e 

l’autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stesso stagista. 

e) che il periodo di stage di formazione e orientamento, oggetto della presente 

convenzione, rientra nel nell’ambito del PROF 2011 progetto  

n. IF2011A0226 Corso per “Operatore socio-assistenziale: anziani” approvato con 

D.D.G. n. 2116 del 17/02/2011; 

f) Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 
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OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE 

Il soggetto ospitante si impegna, previo accordo tra le parti sul punto a): 

a) ad accogliere presso la propria struttura gli allievi del Corso di formazione “Operatore 

socio-assistenziale: anziani” per lo svolgimento di stage e orientamento da effettuarsi 

secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui al successivo art. 3; 

b) a favorire l'esperienza del formando nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza 

delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi; 

c) a designare il responsabile incaricato di seguire presso il soggetto ospitante i formandi 

; 

d) in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio a darne immediata 

comunicazione all’Ente di Formazione;  

e) ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul 

luogo di lavoro, lo stagista, durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, 

è equiparato al lavoratore dipendente del soggetto ospitante.  

 

ART. 2 

OBBLIGHI DELL'ENTE DI FORMAZIONE 

L’Ente di Formazione, quale soggetto promotore, provvede alla copertura assicurativa degli 

stagisti contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile presso le compagnie 

assicurative operanti nel settore.  

E’ obbligato, pertanto, in caso di incidente a darne comunicazione entro i termini previsti 

dalla normativa vigente agli Enti di competenza. 

Nell’avviare lo stagista presso il soggetto ospitante, l’Ente di Formazione si impegna a 

darne comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. 

Durante l’attività di stage i corsisti saranno seguiti dai docenti incaricati dall’Ente di 

Formazione, così come riportato nel calendario didattico, questi avranno cura di 

supportare gli stagisti e di verificarne l’effettivo svolgimento delle attività programmate 

registrandone i dati sul registro delle presenze. 

 

 

 

ART. 3 

MODALITÀ TEMPI E CONTENUTO DELLO STAGE 

Il programma del periodo di stage, concordato tra le parti, stabilisce che: 

a) l’attività si svolgerà dal ___/2011 al ___/___2011 da lunedì al sabato dalle  

08:30 alle 14:30, per la durata di 180 ore; 

b) i formandi accolti in stage sono n. 14; 

c) l’obiettivo è l’acquisizione di abilità e competenze di tipo pratico-operativo legate alla 
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cura  e assistenza di anziani, spesso non autosufficienti nei loro bisogni giornalieri; 

d) la struttura presso cui si svolgerà lo stage è sita a Caltanissetta (CL) in via Berengario 

Gaetani, 44 in Caltanissetta;  

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è seguita dal docente, verificata 

dal tutor del CERF e dal soggetto ospitante. 

Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista esclusivamente attività strettamente legate 

all’espletamento dello stage.  

Le parti prendono atto che l’art. 2 del DLgs 19.9.1994 n. 626, attuativo delle direttive CE 

riguardanti il “miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro”, equipara ai lavoratori “gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione 

scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per 

perfezionare le loro scelte professionali”. 

 

ART. 4 

OBBLIGHI DELLO STAGISTA 

Durante lo svolgimento dello stage il formando è tenuto a: 

a) svolgere le attività previste; 

b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante; 

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

d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento 

dello stage. 

In caso di mancato rispetto delle norme da parte dello stagista, il soggetto ospitante si 

riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage. In tal caso il soggetto 

ospitante deve avvisare per iscritto il tutor ed il Coordinatore del CERF, comunicando la 

motivata volontà di interrompere lo stage. 

 

 

 

 

ART. 5 

DURATA, INTERRUZIONE E PROROGA DELLO STAGE 

Le date di inizio e di termine, le eventuali sospensioni, nonché i tempi della presenza 

nell’ente, sono fissati di comune accordo tra il soggetto ospitante e il CERF rispettando 

comunque quanto previsto dall’Avviso Pubblico n. 12/FP del 17 Settembre 2008 che fissa 

le percentuali minime di incidenza dello stage sulle ore di pratica. In caso di mancato 

rispetto degli accordi stipulati lo stage può essere interrotto sia da parte del soggetto 

ospitante che dall’Ente di Formazione. In tal caso si dovrà produrre una comunicazione 
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scritta da far pervenire alla controparte almeno una settimana prima della data di effettiva 

interruzione. 

Nel caso si decida di prorogare il periodo di stage, il soggetto ospitante, di comune 

accordo con l’Ente di Formazione, dovrà inviare una richiesta scritta almeno 15 giorni 

prima del termine dello stage. 

Sarà compito dell'Ente di Formazione autorizzare la proroga e comunicare la stessa 

all'Ispettorato del lavoro competente e prolungare la copertura assicurativa. 

 

ART. 6 

REGISTRAZIONE 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 

131/86; le relative spese sono a carico della parte che ne faccia richiesta. 

 

ART. 8 

CONTROVERSIE 

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell’Ordinamento 

generale dello Stato e delle leggi che regolano l’attività di entrambi gli Enti. 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse 

insorgere dall’interpretazione o applicazione del presente Atto. 

Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria il foro competente sarà quello di Caltanissetta. 

Caltanissetta, ________________________ 

 

CERF  CRI - CALTANISSETTA  

Prof. P. Giuseppe Noto 

 

_________________________ 

Sig. Nicolò Piave 

 

          ________________________ 

 
 


