
SCHEMA DI CONVENZIONE 
PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICOLARI

NELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"
TRA

Il/La  __________________________________  con  sede  legale  in  ________________ 
codice  fiscale/p.IVA ________________________ d'ora  in  poi  denominato/a “struttura 
proponente", rappresentato/a legalmente da _____________________________ nato a 
_____________________ il ___/___/____, codice fiscale ______________________;

e
L'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" con sede legale in Benevento alla Via dell'Angelo n. 
1,  codice  fiscale  01009760628, d'ora  in  poi  denominata “struttura ospitante", 
rappresentata  legalmente  dal  Direttore  Generale  o  suo  delegato nella  persona  del 
___________________________  nato  a  _____________________  il  ___/___/____, 
codice fiscale _________________;

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 nell'ambito dei 
processi  formativi, l'Azienda  Ospedaliera  "G.  Rummo" promuove  e  tutela  il  tirocinio 
curricolare quale  misura  di  politica  attiva  del  lavoro  che  consiste  in  un  periodo  di 
formazione, non costituente rapporto di lavoro;

- che  l'A.O.  "G.  Rummo",  ai  sensi  dell'art.  18  della  legge  24  giugno  1997,  n.  196  e 
dell'articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in accordo con le ‘Linee 
guida in materia di tirocini’ definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 24 gennaio 
2013,  ha adottato  il "Regolamento  per lo svolgimento di  tirocini  curricolari  presso le 
strutture  dell'A.O.  "G.  Rummo"  con  Delibera  del  Direttore  Generale   n.  _____  del 
___________.;

- che la presente convenzione è conforme allo schema allegato e parte integrante del 
predetto Regolamento dell'A.O. "G. Rummo";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
1. La struttura ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ..... soggetti in 
tirocinio su proposta della struttura proponente.
2. Gli  obiettivi,  le competenze da acquisire,  la durata e le modalità di  svolgimento del 
tirocinio  sono  disciplinati  dal  Regolamento  dell'Azienda  Ospedaliera  "G.  Rummo"  e 
dettagliati nel Progetto Formativo, allegato alla presente convenzione (All. 1).

Art. 2
1. Il tirocinio  curricolare non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo 
svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività 
potrà  costituire  titolo  per  la  costituzione  di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  con  il 
tirocinante, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione e orientamento è seguita e 
verificata da un supervisore della struttura proponente, in veste di responsabile didattico-
organizzativo, e svolta da un tutor, designato dal Responsabile del tirocinio della struttura 
ospitante. Il tutor curerà la tenuta di un registro delle presenze e di un diario delle attività  
formative del tirocinante, per i  quali  non è richiesta vidimazione. Inoltre, al  termine del 
tirocinio, redigerà una relazione sull’attività formativa svolta e sulle competenze acquisite 
dal tirocinante,  che, unitamente alla certificazione finale, rilasciata a firma del Dirigente 



dell'Area  Affari  Generali  e  Legali dell'A.O.  "G.  Rummo",  sarà  resa  alla  struttura 
proponente.
3.  La  struttura ospitante  si  impegna  a  consentire,  in  ogni  momento,  l’accesso  del 
supervisore nominato dalla struttura proponente nei luoghi ove il tirocinante è impegnato, 
e ad agevolarne in ogni modo il compito.
4. Gli allievi potranno essere adibiti a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di  
conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso 
sarà loro fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con 
affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
5.  Per  ciascun  tirocinante  inserito  presso  la  struttura ospitante  in  base  alla  presente 
convenzione è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente, tra l’altro:
a. i dati identificativi della struttura proponente, della struttura ospitante e del tirocinante, 

con indicazione delle corso di studi;
b. i nominativi del supervisore designato dalla struttura proponente e del tutor individuato 

dalla struttura ospitante;
c. la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento e il settore di attività;
d. la durata del tirocinio,  gli  obiettivi,  le competenze da acquisire, le attività formative 

previste  e  le  modalità  di  svolgimento  del  tirocinio,  con  l’indicazione  dei  tempi  di 
presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;

e.  gli  estremi  identificativi  delle  assicurazioni  INAIL,  infortuni  studenti e  per  la 
responsabilità civile.

Art. 3
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
b. rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
c. rispettare i regolamenti e le direttive dell'A.O. "G. Rummo", con particolare riguardo a 

quelle  in  materia  di  igiene,  sicurezza  e  salute  sui  luoghi  di  lavoro, e  le  norme 
disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;

d. mantenere, anche dopo lo svolgimento del  tirocinio,  la necessaria riservatezza per 
quanto attiene ai  dati,  informazioni  o conoscenze in  merito  a  processi  produttivi  e 
prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

Art. 4
1.  La  struttura proponente assicura  il  tirocinante  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  presso 
l’INAIL,  nonché per la  responsabilità civile  presso compagnie assicurative operanti  nel 
settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio,  la struttura ospitante si 
impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti  dalla normativa vigente, agli istituti  
assicurativi  (facendo  riferimento  al  numero  della  polizza  sottoscritta  dalla  struttura 
proponente) ed alla struttura proponente.
2. La medesima struttura ospitante si impegna a osservare gli obblighi di informazione di 
cui all'art. 11 del regolamento approvato in materia di tirocini dall'A.O. "G. Rummo".

Art. 5 
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione  la struttura proponente e 
quella  ospitante fanno riferimento al  citato  regolamento  dell'A.O. "G. Rummo",  emanato 
con Deliberazione n. ____ del ________, nonché alla legislazione vigente in materia.
Luogo e data 
Firma del rappresentante legale Firma  del rappresentante legale
   della struttura proponente                 della struttura ospitante


