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CONVENZIONE 

S Io I Società Italiana per 
l'c;>rgani:uaz1one Internazionale 
ldJUNA ltaly 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione generale del 
personale e dei servizi, Via XX Settembre 97, Roma, codice fiscale 80415740580, d'ora in avanti 
denominata DAG, rappresentata dal Capo Dipartimento Dr.ssa Giuseppina Baffi 

e 

La Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) con sede in Via S. Marco, 3 - 00186 
ROMA, codice fiscale 80075350589, qui rappresentato da Franco Frattini, Presidente deJla SIOI 

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 contenente disposizioni in materia di 
tirocini; 

VISTE le linee-guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza Permanente per 1 Rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013; 

VISTA la legge 9 agosto 2013, n. 99 che ha convertito con modifiche il D.L. 28 giugno 2013 n. 76, ~ 
recante misure straordinarie per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile; J ~ 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Lazio n.199 del 18 luglio 2013, che ha dato 
attuazione all'Accordo adottato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art.I c.34, 
legge 28 giugno 2012, n. 92, in ordine alla regolamentazione dei tirocini; 

CONSIDERATO che la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale ritiene di interesse e 
utilità la possibilità offerta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze agli allievi di Master SIOI 
di effettuare un periodo di tirocinio presso le proprie sedi; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art.1 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - d'ora in avanti denominato Ministero - si rende 
disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, allievi di corsi Master organizzati dalla Società 
Italiana per l'Organizzazione Internazionale - d'ora in avanti denominata SIOI - ai fini dello 
svolgimento di un tirocinio curriculare di formazione e orientamento. 
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Art. 2 

Il tirocinio curriculare non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rat)porto di 
lavoro, né può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili 
pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità e ai risultati del tirocinio o alle spese ed 
agli eventuali inconvenienti che esso potrebbe comportare a carico del tirocinante. 

Art. 3 

La procedura per lo svolgimento del tirocinio viene attivata su richiesta della SIOI che trasmette al 
Ministero i curricula degli studenti interessati. Il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del 
personale e dei servizi, Direzione del Personale, Ufficio XII valuta l'attinenza del piano di studi dei 
candidati in relazione alle offerte di progetti formativi provenienti dalle strutture del Ministero. 
Il tirocinio potrà avere la durata massima di sei mesi. 

Art. 4 

Il progetto formativo sarà riportato in una scheda (allegato n.1) in cui sarà descritta l'attività offerta 
(job description) dall'Ufficio ospitante e le abilità richieste al tirocilflante. La scheda conten-à inoltre 
l'anagrafica dei soggetti coinvolti, le modalità di svolgimento, la sede e la durata del periodo di 
tirocinio, nonché gli estremi identificativi della copertura assicurativa, di cui al successivo art. 6. 
La scheda dovrà essere sottoscritta dal tirocinante, dal funzionario. delegato della SIOI in qualità di 
tutor amministrativo e dal tutor designato dal Ministero. 
Il Ministero comunicherà alla SIOI tutte le informazioni relative a] contenuto, al periodo di avvio e 
al tutor in loco di ciascun tirocinio. 

Art. 5 

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: 

• 
• 
• 

• 

svolgere le attività previste dal progetto fom1ativo e di orientamento; 
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salu1ie sui luoghi di lavoro; 
mantenere la necessaria iiservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle 
conoscenze acquisite; 
attenersi alle norme di comportamento in vigore sul luogo di lavoro . 

La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali foori sede è consentita, previa comunicazione 
al tutor SIOI che attiverà la tutela assicurativa di cui al successivo art.6. 
L'attività di formazione e/o di orientamento del tirocinante sarà seguita e controllata dal tutor del 
MEF, responsabile per l'attuazione del progetto; il tirocinante si rivolgerà al tutor del MEF che 
risponderà per la parte organizzativa e formativa del tirocinio. 
Il tutor MEF, dovrà segnalare tempestivamente al tutor amministrativo presso la SiOI ogni 
spostamento e/o incidente occorso al tirocinante durante il tirocinio, compresi i viaggi di 
trasferimento nell'ambito delle attività oggetto di tirocinio, trasmettendo la necessaria 
documentazione, per conoscenza, anche all'Ufficio XII ·- DP/DAG. 

Art. 6 

La SIOI assicura il tirocinante, presso compagnie assicurative operalil!ti nel settore, per tutta la durata 
del tirocinio contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile. Le coperture 
assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della 
struttura ospitante e rientranti nel progetto formativo. 
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Art. 7 

L'attività svolta dal tirocinante, verrà valutata a fine periodo dal tutor MEF attraverso la scheda di 
valutazione (allegato n. 2) che verrà, successivamente, trasmessa alla SIOI; 

Art. 8 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - DAG/DP, Ufficio XII - al termine del tirocinio, 
rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente 
acquisite durante il tirocinio curricolare effettuato. 

Art. 9 

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Ministero alcun onere finanziario e non prevede 
alcun rimborso spese in favore dei tirocinanti. 

Art.10 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile 
raggiungere un accordo in questo modo, le parti indicano esclusivamente il foro di Roma qùale foro 
competente per la risoluzione di qualunque controversia. 

Art.11 

La presente Convenzione viene redatta in due originali, conservati rispettivamente uno presso il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno presso la SIOI. Essa entra in vigore dalla data della 
duplice firma ed ha durata biennale, con rinnovo tacito salvo disdetta o variazione scritta da 
comunicarsi da una delle parti. 

Il Capo Dipartimento 
dell'Amministrazione generale 

~ del ~~::_;:,W 
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