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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Approvazione schema di convenzione e relativi allegati tra il Comune di Carlentini e

I'Istituto International Online University, con sede legale e amministrativa in via

Della Croce Rossa n. 20 - 35129 Padova P.l, 04723220283, inerente al progetto

formativo per aspiranti Agenti di Polizia Locale.

L'anno duemilaventidue, il giorno U r.f \r C r del mese hf K UV , alle ore 4o; su,

LA GIUNTA COMUNALE
Con I'intervento dei signori

Presente Assente
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1) STEFIO

2) LA ROSA

3) TORCTTTO

4) NARDO

5) LONDRA

6) GENOVESE

Giuseppe

Salvatore

Concetta

Sebastiano

Alfredo
Salvatore

Sindaco

V. Sindaco

Assessore

Assessote

Assessore

Assessore

Con I'intervento dei Signori:

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Comunale Dofr . Gt l1 Hf.0erq (.., M rr, i 9Le

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiaraaperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto Indicato.

Ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, del D.Lgs. 2671200 e art.12 della L,R. n. 30/2000, si esprime il seguente

parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza delllazione amministrativa sulla presente proposta di

deliberazione:
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Ai sensi degli artt.49, comma I e 147 bis, del D.Lgs. 2671200 e art.72 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente

parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta

di deliberazione:

! Favorevole I Contrario _

F Non n.""rritu di parere di regolarità contabile in quanto non compofta riflessi diretti e indiretti sulla situazione

o sul patrimonio dell'Ente.
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Il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco, sottopone alla Giunta

Municipale la seguente proposta di deliberazione avente come oggetto: Approvazione schema

di convenzione e relativi allegati tra il Comune di Carlentini e I'lstituto International Online

University, con sede legale e amministrativa in via Della Croce Rossa n.20 - 35129 Padova P.I.

04723220283, inerente al progetto formativo per aspiranti Agenti di Polizia Locale.

pREMESSO che nell'ambito dello scenario della riforma della P.A., anche per gli Enti Locali la

gestione si evolve verso un modello organizzativo e di pianificazione fondato sugli obiettivi e. sui

iisultati, per I'applicazione del quale le previsioni normative contengono mere enunciazioni di

principio che ciascun Ente, nell'ambito della propria autonomia, è chiamato;

VISTI i principi fondamentali introdotti dalla vigente legislazione in materia di pianifrcazione,

programma zione e controlli intemi;

RILEVATO che il quadro legislativo di riforma dell'organizzazione dell'Ente Locale considera le

risorse umane come fattore strategico della complessa riorganizzazione degli apparati pubblici e si

rende necessaria, da parte delle Amministrazioni locali, la predisposizione di una innovativa politica

del personale, realizzabTle anche attraverso una nuova determinazione dell'architettura

organizzativa;

VISTO l'art. 18 della legge 24 giugno 1977 n. t96;

VISTO il comma 3 dell'art. I del D.M. 142 de|25.03.1998;

VISTA la proposta di convenzione dell'Istituto International Online University, per lo svolgimento

della fase pratica del progetto formativo per gli allievi dei corsi inerenti j diversi profili

professionali previsti dal CCNL Enti Locali; -

CONSIDERATO che no esiste nel territorio altri Enti di Formazione che abbiano presentato la

medesima proposta;

ATTESO che la presente delibera favorisce azioni di outplacement nell'inserimento lavorativo di

fi gure pro fessionali nell' amb ito della pubblica ammini stra zione;

VISTA la legge 312003 e il CCNL Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. n. 267 12000

VISTA la legge 7.8.90 n.241

VISTA la legge 15.5.97 n.127;

DATO ATTO altresì, che in ordine alla presente proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta

Comunale e concretatasi nel presente atto sono stati espressi i pareri della legge riportati in calce al

presente atto;



PROPONE

I. Di aderire, per quanto in premessa esposto, alla proposta assunta alnr.2612 del 30.11.2021 al

protocollo del Comando Polizia Municipale, dall'lnternational Online University, con sede legale e

amministrativa in via Della Croce Rossa t. 20 - 35129 Padova P.I. 04123220283, sede operativa via

Cristoforo Colombo n. 71 Monselice PD e di approvare la convenzione per la fase pratica di

formazione per gli allievi dei corsi inerenti per aspiranti Agenti di Polizia Locale, allegato alla

presente (allegato A), domanda di partecipazione alla selezione, inerente alla Convenzione

medesima, uniti alla presente deliberazione per farne parte integrante e.sostanziale;

2. Di ospitare uno o piu allievi in formazione secondo il programma indicato nel prospetto

formativo;

3. Di demandare al Dirigente Responsabile

prowedimenti attuativi della presente delibera;

dell'Area VI, risorse Umane I'adozione del
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LA GIUNTA MUNICIPALE

1. Di aderire, per quanto in premessa esposto, alla proposta assunta alnr.2612 del 30.11.2021 al

protocollo del Comando Polizia Municipale, dall'lnternational Online University, con sede legale e

amministrativa in via Della Croce Rossa n.20 - 35129 Padova P.L 04123220283, sede operativa via

Cristoforo Colombo n. 71 Monselice PD e di approvare la convenzione per la fase pratica di

formazione per gli allievi dei corsi inerenti per aspiranti Agenti di Polizia Locale, allegato alla

presente (allegato A), domanda di partecipazione alla selezione, inerente alla Convenzione

medesima, uniti alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di ospitare uno o più allievi in formazione secondo il programma indicato nel prospetto

formativo;

3. Di demandare al Dirigente Responsabile dell'Area VI, risorse Umane I'adozione del

provvedimenti attuativi della presente delibera;

DELIBERA

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge

- VISTA la proposta da parte dall'International Online .University, con sede legale e amministrativa

in via Della Croce Roisa n, 20 - 35129 Padova P.l'. 04723220283, sede operativa via Cristoforo

Colombo n. 71 Monselice PD;

- VISTA la convenzione per la fase pratica di formazione per gli allievi dei corsi inerente al

progetto formativo per aspiranti Agenti di Polizia Locale, (allegato A),

- di demandare al responsabile della Polizia Locale i conseguenti adempimenti;

La Giunta Municipale, dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione ad unanimità

di voti palesi, appiova I'immediata eseguibilità del prowedimento, ai sensi dell'art. 12 della Legge

Regionale n.4419I, stante I'urgenza insita nel presente atto.



Letto,approvato e sottoscritto
IL

IIS Comunale

Pubblicata all'albo Pretorio on-line

dal

Il Messo Comunale

A

al

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi

decorrere dal giorno senza opposizione o reclami.

ll Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

I 1"1(

il

Dú"Visto: IIS

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data



Allegato "A"

Programma corso

ASPIRANTI AGENTI DI

POLIZIA LOCALE

OBIEITIVI DELTA PARTE PRATICA DEL coRso

La rilevazione degli incidenti stradali

La rilevazione delle sanzioni al codice della strada

I controlli urbanistici

I controlli commerciali

La redazione di un verbale di Polizia Stradale

La registrazione di un verbale di Polizia Stradale

lnformatica di base

La gestione delle armi

Obblishi del partecipante

mantenere sempre pulita la propria postazione, rispettando le norme igieniche,

seguire le indicazioni fornite dal referente aziendale,

fare riferimento al referente aziendale per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze,

rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'Ente Locale di

cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento della parte pratica del corso,

rispettare i regolamenti aziendali.

Ai sensi e pergli effetti di cui all'art.1341c.c. e ss I'insegnante dichiara di accettare e approvare espressamente,

dopo averne presa attenta visione, le clausole previste.

Luogo e data

Firma

Timbro dell'Ente
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Preg,rro Sindar;o dott. Gf USEPPE STEFI(l

e. p.c Comandante Polizia t_r:cale dott. CAMPAGNA LUCIANO

Comune di CARLENI'ftNt (SR)

Oggetto: proposta inserimento risorsa per attività formazione pratica per aspiranli Operatori rji Polizia Locale.

La nostra agenzia formativa, è accreditato presso la Regione del Veneto per la formazione continua e certificata ISO
9001:2008 nel settore EA formazione, per ottimizzare l'uso delle risorse e dotare gli Enti Locali di personale di polizia Locale sempre più
motivato e preparato al sorvizio, nonché verificare la reale attitudine lavorativa, intende promuovere la realizzaeione di attività di
formazione pralica presso gli stessi enti localí..

È completata la prima fase formativa del progotto "Viglli a tempo"; il completamento di tale progetto prevede una seconda
fase operativa di esplelamenio di "prova pratica" presso gll enti locali convenzionati, per un periodo di 160 ore.

Gli adempimenti necessari per l'adesione al progetto da parte degli Enti che ospitano gli stagisti sono:

1 sottosoivere il progetto formativo con l'lnternatìonal Online University.
2 nomina di un tutor di vigilanza;

Ciò premesso, si chiode la disponibilità ad ospitare uno o più allievi, aspiranti operatori dí P.L., per complessive 160 ore, in tempi e giorni
da concordare con gli interessati.

ll programma operativo di formazione dovra essere effettuato tramite affiancamento al Vostro personale in servizio e prevedere attivltà
di rilevazione di contravvenzioni al Codice della Skada, di rilevazione di incidente stradale, comntercio, edilizia, attívità di polizia
giudiziaria e quant'altro di competenza della PM., è previslo lo svolgimento di attività di competenza della Polizia Locale, in particolare
noi controlli al Codice della Strada, al Commercio, in edilizia e di Polizia Amministratíva.

Obiettivi del corso pratíco:

Obietti'ro del corso pratico è di offrire al tirocinante alcune specifiche compelenze tecníco-pratiche per affinare le conoscenze di base
acquisite nel corso di Entry Level per aspiranti Operatori di Polizia Locale svolto dall'lntemational Online University e poter affrontare le
varie casiste lavorative con maggiore cognizione di causa.

Nel caso di positivo riscontro alla presente si chiede di inviare allo sffivente un documento contenente le date e gli orari di dísponibilità.

Al lermine del periodo formativo dovrà essere inviala allo scrivente una breve relazione dell'attività svolta dal corsista e una valutazione
complessiva, al fine di poter rilasciare il relativo attestalo.

Si precísa che il corso pratico non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e a nessun compenso con I'allievo e lo stesso e che
l'alllevo verrà assicurato dalla scrlvente agenzia.

Si rimane a disposizione per qualsiasi delucidazione e si coglie I'occasione per porgere distinti saluti,

La

6TCb&
l.rU ?lii:),li:;

,.rÍ; i.',jlrrl:-:j,'l::,)\i"lìr "'.r1:;. j?'ìi i ,

.1 .: i jr ri: ì..rr.,.ì l:r., ,-, I I r

lnternatioDàl Onlitre UnicerJity 5.il,r
Scir t {}t.l!rì: ViJ d,rlb Cro({ it(,!ir ?O- 35 t?t} i'.rt:'i,t

S'rir Ol*rti...i Vrr Crj:!( forr !:otoùlro 71, ltiojl ì.l.,niiiirc iPtr
Tel.0;|99101545 int :t

Í: i, iii l Jir r;r,rì{i:iirt*, n;i tieùJioùli::sr irl lr rirì, rt
,.f r,,t. tr)ti:riìiirc!.iii..1:.irili:\r,ì!,/rl rri! :ì



ffi

Comune di

Data

Si cornunica la disponibilità ad ospitare un allievo per la parte pratica del corso per aspiranti di Pofizia Locale

Uorario preferibile di svofgimento del corso pratico è nei giorni

dalle ore alle ore

con decorrenza dal

5i rimane in attesa di bozza di delibera e progetto formativo e nominativo dell'allievo.
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E RICHIESTA INSERIMENTO NELL'ELENCO FORNITORI PER PARTECIPAZIONE GARE

Speit.le Ente,

lnternational Online University è un organismo di formazione nato a Padova nell'anno 2013 che

opera in tutto il territorio nazionale nel settore dell'educazione e della formazione professionale,

accreditato presso la Regione del Veneto per la formazione contínua.

Con l'acquisizione di un ramo d'azienda del Centro Studi Formazione Orientarnento, si è

specializzato in percorsi formativi dedicati al superamento dei concorsi pubblici,

L'ente è certificato ISO 9001:2015 per le attività di progettazione ed erogazione dei corsi di

formazione di specializzazione e professionati, e inoltre nell'anno 2016 ha adottato il Dlgs.

ZStlzOOl- e s.m.i. cosiddetto Modello 23L, adempiendo ad una serie di requisiti che la norma indíca

nell'ambito dell'adozione, implementazione e attuazione del modello di organizzazione, gestione e

controllo, istituendo un OdV esterno all'ente.

L'aspirazione da cui nasce l'lnternational Online University e che ne costituisce la mission è di offrire

a chiunque lo desideri la possibilità di conseguire un titolo dÍ studio di alto livello, che si tratti di un

percorso universitario o di alta formazione professionale per italiani e per stranieri. È infatti nostra

convinzione che il diritto all'istruzione debba essere garantito in qualsiasi momento del percorso di

vita di un individuo e che possa conciliarsi serenamente con tutte le altre sfide lavorative e personali

da affrontare.

Scegliere i nostri corsi permette di guadagnare abilità subito spendibili in ogni ambiente

professionale. A tal proposito, inostri programmi prevedono sía lezioni tradizionali che tirocini

formativi, perché síamo convinti che teoria e pratica siano la combinazione migliore per una

formazione efficace. Le tecnologie sviluppatesi nell'era digitale hanno permesso di liberarsi dal

vincolo della presenza fisica, senza al contempo rinunciare a seguire lo studente in ognisua esigenza,
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lnternational Online University S.r.l.s
Sede Legrle: Via dèllÀ Crcce Rossù 20,35129 Padovg

aede Oùeratìvùr Vrr Crlstoforo Colombo 71, 35041 Monselice (PO)

Te|.0499107545 int 1
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Lrn aieneo ii'adlzionale. Sia per-quairlc i-ìgu;rda icc:'si di laurea e irnaster univerritarì, sia pei^ icr--;-;1

di formazione azrendale e professiona!e, possiarno assicurare un livello qualitalivo i:l grad,.t di

soddisfare gli interessiprofessìonali o culturali cii chiunque scelga uno deinostri corsi.

L'Ente ha attivato diversi corsi di formazione professionale e corsi di formazione per gii stranieri

residenti in ltalia con conseguente certificazione 42.

L'esperienza pluriennale che la società vanta nella realizzazione ed organizzazione dei corsi di

formazione nel territorio, la collaborazione e co - progettazione degli eventi di formazione con enti

con esperienza ultra decennale nell'ambito, il radicamento nelterritorio delVeneto e la conoscenza

dello stesso, oltre ad un'ampia rete didocentispecializzatie con esperienza pluriennale nell'ambito

specifico di competenza, sono tutti elementi qualificanti e ulteriore caratteristica di garanzia di

un'offerta formativa che poggia le proprie fondamenta sulla competenza e punta sulla qualità.

Poiche la formazione sta assumendo sempre piir valenza strategica nel tessuto produttivo della

nostra società, IOU viene incontro, da una parte, ai fabbisogni formativi espressi dagli enti locali e

delle aziende; dall'altra alle esigenze dei giovani di acquisire competenze e dei lavoratori di

mantenersi aggiornati ai continui cambiamenti del mercato.

lnternational Onlíne University, grazie inoltre alle competenze sviluppate nell'ambito della

progettazione nazionale e comunitaria, partecipa proponendo diverse progettualità ai bandi a

valere su fondi nazionali e comunitari. Da ultímo l'ente è attualmente in fase di avvio di alcuni

progetti a valere sulle DGR della Regione del Veneto finalizzati a promuovere l'occupazione e

sostenere la mobilità dei lavoratori attraverso la riqualificazione del profilo professionale dei

partecipanti.

Tutti i nostri corsi sono svolti sia in aula che in modalità streaming e vengono registrati per poter

essere rivisti in qualsiasi momento dagli allievi.

#ICi!Í
l:;l, i;li:-llj

I,' .:i/....j j:.ìÙ.Ìjirr',ri.;,.r,rrr.r'11
\' : .tittì .:...t lìi,., jr,,..] i,.t.l

lnternational Onlìne University S.r.l.r
Sede Legale: Via deJla Croce Rossa 20, 35129 prdova

Sede Op:rativo: Vìa Cristoforo Colombo 71, J5041 ùìorìrelice iPD)

rel.0499107545 ínt 1
E-Mtil direrione@rnterDaf ionaloniineuniver silV il
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giovanì, tramite i tirocini formativi.

ln coliaboi'azione con la sccÌeia CSFO srl, sipromuovono attività di mediaziona cívile e commercìale

e corsi per mediatori civili.

I nostri servizi in sintesi,

- lnserimento lavorativo di personale tramite tirocini formativi

- Corsi diformazione per dipendenti pubblici

- Corsi di formazione per la preparazione ai concorsi

- Corsi dí formazione per ausiliari del traffico

- Corsí di formazione per aspiranti agenti di Polizia Locale

- Corsi di formazione finanziata per disoccupati

- Corsi dí formazione finanziata per inoccupati

- Corsi di formazione di lingua italiana

- Corsi per la sicurezza negli ambienti di lavoro

- Corsi di laurea in convenzione con Unipegaso, Unimercatorum e Università Popolare di

Milano

- Certificazione di lingua italiana livelliA2 e B1 cittadinanza

- Servizio di supporto nelle pratiche di reclutamento e selezione degli Enti Locali

- Servizio di Progettazione per bandi comunitari

- Mediazionelinguistica

- Mediazione civile e commerciale

I nostri siti:

www.internationalon lineu niversitv.it www.vigileu rbano.it www.a usiliariodeltraffico.com

www.csfo. it www.noimed ia mo.com www.u n mondod igioia.org

Nella speranza di poter avviare una collaborazione proficua per entrambi si chiede di poter essere

inseriti nelvostro elenco FORNITORIACCREDITATI e a tale scopo si allega scheda datíaziendale.

Padova, 13 ottobre 2020 La.Direzione
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lnternatlonal Onllne University S.r.l.s

sÈde Legale: Via Uruguay 87, 35127 PÀdova

Sede Operaliva: Via Cfistoforo Colombo 75, 35043 Moilselice (PD)

Tel.04991.01545 ínt 1
E-M a il Cùezione/O inte rilation à lon lineutrive 15 i lV i I
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SCHEDA DATI

FORMA GIURIDICA: SRLs - Società a responsabilità limitata semplificata
INDIRIZZO SEDE LEGALE: Via della Croce Rossa 20,35139 Padova

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA: Via Cristoforo Colombo 7L,35043 Monselice
CO D I CE FISCALE : 047 23220283
PARTITA lY A: 04723220283

DIMENSIONIAZIENDA (barrare con una X):

I Vf CnO (meno di 1-0 dipendentie fatturato annuo inferiore a 2 milionidi€)
n PICCOLA (meno di 50 dipendenti e fatturato annuo inferiore a L0 milioni di €)
r MEDIA (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di €)

NUMERO ADDETTI: 2 dipendenti, 1" amministratore, 3 collaboratori + collaborazioni occasionali
TELEFONO: 0499L01545 FAX:04291900120
lndirizzo PEC: uit@pec.it
ALTRE INFORMAZIONI:

tr IMPRESASOCIALMENTE RESPONSABILE
tr lnteresse ad assumere tirocinante a fine progetto
CODICE ATECO 2OO7 : 85.59.2

DESCRIZIONE PARTNER: lnternational Online University opera nel territorio nazionale nel settore
dell'educazione e della formazione professionale con programmi che prevedono lezioni tradizionali e

tirocini formativi, combinando teoria e pratica per una formazione efficace. L'azienda, puntando alla
competenze a alla qualità, può contare su un'esperienza pluriennale nella realizzazione e organizzazione
dei corsi di formazione, collaborazione e co-progettazione degli eventi di formazione con enti con
esperienza ultradecennale, una rete di docenti specializzati e con esperienza pluriennale nell'ambito di
competenza.
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DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:

DATI DEL REFERENTE DELLA DIREZIONE
NOME E COGNOME: Vettorato Antonietta
RUOLO: Direzione

TELEFONO: 049 9101545 CELLU LARE : +39 3357 84277 8

E-MAl L: direzione@ internationalonlineun iversity.it

DATI DEL REFERENTE PROGETTAZIONE
NOME E COGNOME: lsida Nezha

RUOLO: Project Manager

TELEFONO; 049 910L545 CELLULARE: +39 388 977L832
E-MAl L: progettazione@internationalonlineuniversity.it

#ICM lnternalional Online University S.r.l.s
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NOME E COGNOME: Marco Callegaro
DATA E LUOGO Dl NASCITA: Nato il 29/06/1978 a Este (PD)

INDIRIZZO Dl RESIDENZA: Via Ronchi n. 3, 35032 Arquà Petrarca.
CODICE FISCALE: CLLMRC78H29D442Y

DATA lNlZlO MANDATO: Ol/O3/2O13
E-MAl L: presidenza @ internationalonlineu niversity.it



PROGETTO FORMATIVO PRATICO PER ASPIR,ANTI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

(Rif. accordo stipulato in data,..,",.,,,,..)

Nominativo dell'allie',zc ; PETRONIO LEANDRO

Nato/a a CATANIA (CT) il 10/03/1.993

residente in Via CONTRADA CONTADELLO SNC, AUGUSTA (SR)

Cod. Fisc PTRLDR93C10C351c

Attuale condizione (barrare la casella)

r frequentante corso post - diploma

Ente aderente al progetto formativo: Comune di CARLENTINI (SR)

Sede del progetto formativo: Comune di CARLENTINI (SR) - Comando/Servizio di Polizia Locale

Tempi di accesso ai locali dell'Ente:

dal lunedì alla domenica, anche in servizio turnato dalle ore 7.30 alle ore 13.30 a.m

dalle ore 14.00 alle ore 20.00 p.m.o dalle 18.00 alle 24.00

Periodo di formazione pratica n. 16O ore, dal al

Referente (indicato dall'agenzia formativa): D.ssa Antonietta Vettorato - International Online
University

Referente dell'Ente:

Polizze assicurative dell'agenzia formativa:

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. 22224384

Responsabilità Civile posizione n. : 112810576 ALLIANZ AG MONSELICE (PD)

Obiettivi e modalità del PROGETTO FORMATM

Si prevede di svolgere attività di competenza della Polizia Locale, in particolare nei controlli al

Codice della Strada, al Commercio, in edilizia e di Polizia Amministrativa.

Obiettivi della parte pratica del progetto formativo:

Obiettivo del tirocinio è di offrire al tirocinante alcune specifiche competenze tecnico-pratiche

per affinare le conoscenze di base acquisite nel corso di Entry Level per aspiranti Operatori di

Polizia Locale svolto presso International Online University e poter affrontare le varie casiste

lavorative con maggiore cognizione di causa.

Attività formative extra-aziendali (se previste), contenuti e ore previste:

Potranno essere previste uscite per frequenza a seminari specifici di aggiornamento in materia

di Polizia Locale che verranno organizzati dall'International Online University

Obblighi dell'allievo



I

- segurre le indicazioni dei referenti dell'Ente e far riferirnento ad essi per qualsiasi esigenza

di tipo organizzativo o per altre evenienze;

seguire gli obblighi di riservatezza e segretezza di tutto quanto puòessere conosciuto all'interno

de-ll'Ente, sia durante che dopo lo svolgimento del progetto formativo;

rispettare iregolamenti dell'Ente e le norme in materia di igiene e sicurezza.

firmare ogni giorno il registro di presenza.

Valutazione del percorso orientativo e formativo

Le parti concordano che, sia in itinere che nella fase conclusiva del percorso formativo, siano previsti

momenti di verifica e divalutazione del percorso orientativo e formativo.

Alla fine l'Ente rilascerà un'attestazione sui risultati dellhllievo, riferiti al corretto svolgimento della

parte pratica del progetto formativo.

Si precisa che tale parte pratica del progetto formativo non darà luogo ad alcun compenso all'allievo

e che il medesimo per tutta la durata del progetto sarà assicurato da parte dell'agenzia formativa.

Previsione di trasferta all'estero per il tirocinante: SI a NO r

Luogo Data

Firma per presa visione ed accettazione dell'allievo

Firma per l'Agenzia Formativa

Firma per l'Ente Ospitante



SCRITT1JRA PRIVATA

PER ATTIVAZIONE CORSO PER ASPIRANTI

AGENTI DI POLJZTA LOCALE

Con la presente scrittura privata, da valersiad ognieffetto dilegge, tra isottoscritti:

La ditta lnternational online University s.r.l.s. (d'ora in poi denominata Agenzia formativa) con sede legale e

amministrativa in Via della Croce Rossa 20 - 351,29 PADOVA P. IVA 04723220283 - Reg. lmprese di

PADOVA - R.E.A. PD -4L3041 - Tel. 049910L454 Sito internet www.internationalonlineuniversitv.it;

mail: direzione@internationalonlineuniversity.it

rappresentata dal dott. CALLEGARO MARCO in qualità di PRESIDENTE nato a ESTE il 29.06.1978

e

L'Ente Locale con sede operativa in via

provincia PD partita l.V

Referente dell'Ente

PREMESSO

che l'attività dell'Agenzia formativa ha per oggetto la realizzazione e la vendita di corsi didattici tramite
formazione a distanza (F.A.D.) e in presenza e che, tramìte i propri docenti, ha curato la parte teorica dei propri
corsi riportati nel sito www.internationalonlineuniversitv.it e www.vigileurbano.it e www.tecnicocornunale.it

e che per la parte pratica, volta ad acquisire le competenze relative al settore specifico, si avvale della

collaborazione commerciale di Enti Locali (d'ora in poi denominate Enti Locali)ma non è Ente Promotore ai

sensi della L.196/97 e D.L. n.I42/98;

che per la tipologia dei corsi promossi si rende necessario comunque un apprendimento pratico, oltre che
teorico, per il raggiungimento dello scopo fínale del corso;

che l'insegnante, titolare dell'Ente Locale sopra meglio indicato, risulta in possesso dei requisiti idonei, delle

specifiche conoscenze personali e professionali per fornire le prestazioni necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi riportati in allegato (si veda allegato "A" f programma corso) nell'ultima pagina alla seguente

scrittura privata;

che le parti íntendono collaborare per dare il supporto necessario al partecipante del corso per poter
raggiungere la preparazione richiesta dall'Agenzia formativa;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSA

Le premesse fin qui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



INCARICO

L'Agenzia Formativa conferisce incarico all'Ente Locale sopra indicato per lo svolgimento dell'attività di

insegnamento pratico per il corso in oggetto.

Tale prestazione sarà resa, per conto dell'Agenzia formativa ma all'interno dei locali dell'Ente Locale siti

a I l'indirizzo sopra riportato.

PRESENZA DEL PARTECI PANTE

La presenza del partecipante al corso all'interno dell'Ente Locale dovrà essere gestita a discrezione dell'Ente
non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro e pertanto non è previsto in favore del partecipante alcun

rimborso spese. Tale presenza sarà garantita dal partecipante in osservanza degli orari dettati dall'Ente e

compatibilmente con la propria disponibilità.

DURATA

ll presente accordo avrà decorrenza a partire da al Entro

questo periodo l'Ente accoglierà il partecipante al corso. ll corso avrà una durata complessiva di 160 ore da

svolgersi in un massimo di 6 mesi dalla data della sua attivazione. Entro questo periodo il partecipante

effettuerà esercitazioni pratiche secondo il normale iter aziendale.

DATI PARTECIPANTE

OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Ente Locale, con la presente scrittura, in caso disottoscrizione della stessa, siobbliga a:

comunicare all'Agenzia formativa per iscritto, tramite invio di un fax o per e-mail, entro otto ore, un eventuale

evento accidentale lesivo accaduto al partecipante presso la propria sede durante l'espletamento della parte

pratica del corso;

comunicare all'Agenzia formativa per iscritto, tramite invio di un fax o per e-mail, eventuali comportamenti

del partecipante che risultino essere non idonei allo scopo didattico-formativo. ln caso di gravi motivi

disciplinari, lo stesso potrà anche essere allontanato immediatamente dai locali messi a disposizione dall'Ente

Locale, in attesa di apprendere gli appositi provvedimenti che saranno decisi di comune accordo tra l'Agenzia

Formativa e la stessa;

informare il partecipante, sul corretto utilizzo e trattamento dei dati sensibili di cui entrerà in possesso nel

corso della parte pratica ai sensi dell'art. L3 del Regolamento UE 201"6/679;

rilasciare una dichiarazione a fine corso con la valutazione del partecipante e timbro dell'Ente Locale. Fac-

simile di detto modulo verrà fornito dall'Agenzia formativa direttamente all'Ente Locale in prossimità della fine

dell'addestramento dello stesso;

non autorizzare terzi a utilizzare idati personalidel partecipante al corso;

spedire all'Agenzia Formativa per posta l'originale della presente scrittura privata entro e non oltre L0 giorni

dalla data di sottoscrizione della stessa.

L'Agenzia formativa, con la presente scrittura, in caso di sottoscrizione della stessa, si obbliga a:



assicurale, a proprie spese, il partecipante che sarà accolto presso l'Azienda. Le assicurazioni riguarderanno

la copertura contro gli infortuni e la responsabiiita civile. lriferimenti di dette assicurazioni sono riportate

all'articolo 10 della presente scrittura;

accertarsiche il partecipante, prima dell'accesso in struttura, sia in possesso delle certificazioniobbligatorie in

materia disicurezza in azienda aisensi del D.Lgs N.81/2008.

CONTROVERSIE

Le parti stabiliscono che, in caso di controversie relative al presente accordo, tenteranno ogni soluzione

possibile per risolvere dette controversie in maniera AMICHEVOLE e, solo nel caso estremo non si trovasse

alcuna soluzione tra le parti, è stabilito, come Foro competente, quello di Padova.

ACCETTAZIONE

La presente scrittura privata viene redatta in duplice copia originale, trattenuta per ciascuna parte contraente
per accettazione e conferma.

ASSICURAZIONI

ll costo delle assicurazionia favore del partecipante saranno a carico dell'Agenzia Formativa diicui di seguito

si riportano i riferimenti:

lnfortuni:

Responsabilità Civile (rischi vari)

PATTO RECIPROCO DI NON CONCORRENZA

Le parti oggetto di questa scrittura si obbligano a non effettuare concorrenza l'una verso l'altra né

direttamente né per interposta persona durante il periodo di collaborazione.

ACCOGLIENZA STUDENTI

L'Agenzia Formativa nell'arco del periodo indicato all'articolo 4 della presente scrittura invierà all'Ente Locale

uno,o piùr partecipantialcorso in relazionialle disponibilità dell'Ente Locale. Successive collaborazionisaranno
possibili solo ed esclusivamente se l'Ente Locale sarà disponibile a collaborare con l'Agenzia formativa previo

contatto telefonico di quest'ultima e previo esito positivo da parte dell'Ente Locale del colloquio conoscitivo
(non impegnativo) che verrà concordato tra le parti, ln tal caso l'accensíone delle assicurazioni terrà conto

della presente scrittura e l'Agenzia provvederà a comunicare all'Azienda idati del nuovo partecipante di cui

all'art. 5 tramite mail o fax.


