
 
 

DETERMINAZIONE N. 258 DEL 5 NOVEMBRE 2019
OGGETTO: Tirocinio curriculare destinato a studenti universitari iscritti alla 

facoltà di giurisprudenza: attivazione e approvazione avviso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:
• l’art.  12  del  Regolamento  sull’organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con 

deliberazione n. 96/GC/2013;
• la  deliberazione n.  57/GC/2014,  avente  per  oggetto “Tirocini  formativi:  adeguamento  alla 

nuova normativa regionale e regolamentazione economica”;
• gli indirizzi regionali in materia di tirocini approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 

n. X/7763 del 17 gennaio 2018;
considerate  le  specifiche  opportunità  di  apprendimento,  formazione  e  acquisizione  di  competenze 
professionali  emergenti  nel  contesto dell’Area I – Affari  Generali  e Regolazione del mercato,  con 
particolare  riguardo  agli  strumenti  ADR  (“alternative  dispute  resolution”),  utili  ad  arricchire  il  
bagaglio di conoscenze di studenti iscritti alla facoltà di giurisprudenza;
valutata l’opportunità di attivare un tirocinio formativo curriculare della durata di 6 mesi, con presenza 
su base settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, destinato a studenti iscritti alla  
facoltà di giurisprudenza da inserire all’interno dell’unità operativa “Regolazione del mercato” al fine 
di supportare il personale addetto al servizio di mediazione nelle seguenti attività:

• attività di istruttoria in merito alle domande/adesioni di mediazione pervenute all’Organismo 
di  mediazione  della  Camera  di  commercio  di  Sondrio  in  associazione  con l’Ordine  degli 
Avvocati;

• attività  di  predisposizione  delle  comunicazioni  necessarie  e  propedeutiche  all’avvio  delle 
mediazioni  e  della  ulteriore  documentazione necessaria  in  sede di  incontro di  mediazione 
(bozze verbali, schede di valutazione, ecc.);

• implementazione e rafforzamento del sistema informatico unico per la gestione del servizio di  
conciliazione (“conciliacamera”) e supporto alla  dematerializzazione della documentazione 
acquisita nel corso dei procedimenti di mediazione;

ritenuto congruo riconoscere al tirocinante un’indennità mensile pari a 200 €, oltre ad 7 € (pari al  
valore del buono pasto riconosciuto ai dipendenti camerali) per ogni giornata di effettiva presenza per 
almeno 6 ore, come previsto dalla succitata deliberazione n. 57/GC/2014;
viste le convenzioni in essere tra la Camera di commercio di Sondrio e:  Università degli Studi di 
Milano, Università degli Studi di Pavia, Università Carlo Cattaneo LIUC, Libera Università di Lingue 
e Comunicazione IULM, Università Bocconi di Milano, Università degli Studi di Milano - Bicocca,  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi dell’Insubria; 
ravvisata  pertanto  la  necessità  di  procedere  all’individuazione  del  tirocinante  attraverso  la 
pubblicazione di un apposito avviso,
con l’assistenza della Responsabile del procedimento, Paola Leoncelli, ai sensi dell’art. 15, comma 2 
lettera a) del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n.  
96/GC/2013;

determina
1. di attivare un tirocinio curricolare presso l’unità operativa “Regolazione del mercato” della  

durata di 6 mesi, con presenza settimanale di 20 ore, di norma dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 12,30 e con l’assegnazione di una indennità mensile di € 200,00, oltre a 7 € per ogni 
giornata di effettiva presenza per almeno 6 ore ;

2. di approvare l’avviso allegato parte integrante sub a) ed il modulo di domanda allegato parte 
integrante  sub  b),  disponendone  la  pubblicazione  sul  sito  internet  camerale  e  dandone 



 
 

comunicazione alle Università convenzionate con la Camera di commercio di Sondrio affinché 
ne diano diffusione tra i propri iscritti;

3. di riservare ad un successivo provvedimento l’individuazione del tirocinante e i conseguenti  
provvedimenti contabili.

La Responsabile del procedimento
            (Paola Leoncelli)
         firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
    (Marco Bonat)
 firmato digitalmente
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