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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
 
Deliberazione N. 392/2010 
Proposta Staff di Presidenza/19 
 
Relatore: PRESIDENTE DIEGO SOZZANI 
  

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA, IPSIA BELLINI E GUCCI SPA 
PER UN PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. 
 

 
L'anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di Ottobre in Oleggio Castello - presso il 

Palazzo Municipale - si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 14:50 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente ProvinciaPresente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Assente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
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 Premesso che è intendimento di questa Provincia realizzare un progetto finalizzato a favorire 
azioni comuni tra attori economici ed istituzionali del novarese, sia del mondo imprenditoriale che 
di quello scolastico, così da creare un indotto di ricchezza economica e sociale per lo sviluppo del 
territorio. 
 

Considerato che la Provincia sta affrontando una situazione di crisi economica ed 
occupazionale eccezionale, e che l’inserimento nel mondo del lavoro appare estremamente 
difficoltoso soprattutto per chi vi si affaccia per la prima volta al termine di un percorso scolastico; 
 

Considerato inoltre che questa Amministrazione intende promuovere un progetto tra la 
Scuola e l’imprenditoria atto a favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, che consentano agli 
studenti del IV e V anno della scuola superiore di inserirsi nel mondo produttivo a contatto con gli 
operatori del Settore, al fine di realizzare un rapporto diretto e individualizzato che porti alla 
formazione di figure produttive specifiche e utilmente impiegabili;  
 

Vista l’esperienza maturata dalla Provincia di Novara in materia di formazione, nel sostegno 
e promozione di progetti di alternanza scuola-lavoro, realizzati dai singoli Istituti superiori e dalle 
imprese del territorio, al fine di individuare strumenti idonei a favorire l’ingresso dei ragazzi nel 
mercato del lavoro, e per la lotta alla disoccupazione; 
 

Ritenuto, pertanto, di realizzare un progetto di alternanza scuola-lavoro, tra la Gucci Spa e 
gli studenti del penultimo e ultimo anno dell’Ipsia Bellini, Operatori della moda, favorendo la 
realizzazione di tirocini formativi estivi da effettuarsi  all’interno dell’azienda novarese, per la 
formazione di figure specifiche operanti nell’ambito della moda, e finalizzate al raggiungimento di 
uno step formativo che possa veicolare eventuali assunzioni nell’ambito dell’azienda stessa o presso 
ditte del settore; 
 

Dato atto che la Provincia intende promuovere il progetto di cui trattasi, sottoscrivendo con 
le parti suddette apposito protocollo d’intesa, riservandosi un ruolo di coordinamento e di appoggio, 
anche tramite una borsa-lavoro da erogarsi ai partecipanti al progetto;  

 
Dato atto inoltre che gli studenti verranno selezionati da apposita commissione costituita da 

rappresentanti di Gucci Spa, Ipsia Bellini e Provincia di Novara; 
 

Considerato che il progetto coinvolgerà da 8 a 10 studenti dell’Ipsia Bellini, selezionati 
come sopra specificato, nell’arco temporale di due anni, e che il progetto sarà realizzato nell’estate 
2011-12, e che il costo del medesimo, ammontante ad euro 6.000,00 graverà su apposito capitolo 
del bilancio di previsione 2011; 
 

Vista la bozza del protocollo d’intesa tra Provincia di Novara, Gucci Spa e Ipsia Bellini per 
la realizzazione di detto progetto di alternanza scuola-lavoro allegata al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale;  
 
A voti unanimi 
  

DELIBERA  
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1. di approvare lo schema del protocollo d’intesa tra la Provincia di Novara, Gucci Spa e Ipsia 
Bellini, per la realizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro atto a formare figure 
professionali operanti nel campo della moda, allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 
  

2. di dare atto che con l’approvazione del suddetto accordo la Provincia di Novara si impegna a 
coordinare e promuovere il progetto stesso, al fine di favorire l’ingresso in azienda degli 
studenti della scuola superiore, per la lotta alla disoccupazione, prevedendo altresì una borsa-
lavoro ai partecipanti all’uopo selezionati; 
  

3. di dare atto che, per la realizzazione del presente progetto, che avverrà nell’estate 2011 e 
2012, il costo complessivo di euro 6.000,00, sarà imputato all’istituendo capitolo del bilancio 
di previsione anno 2011, con apposita determinazione dirigenziale; 
  

4. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti 
sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria,  ai 
sensi e  per gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dal 
Segretario Generale; 
  

5. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: Staff di Presidenza, 
Servizio Formazione Professionale Politiche sociali. 
 
  

 Inoltre, 
  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
  
• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
  
• in accoglimento della proposta suddetta; 
  
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
   
A voti unanimi  
  

DELIBERA 
  
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
  

 
SEGUE N. 1 ALLEGATO 

 



 

 
Delibera 2010/392 - pag. 4 

 
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

ALLEGATO 
 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA PROVINCIA, IPSIA BELLINI E GUCCI SPA  PER UN 
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 
Premesso che è intendimento di questa Provincia realizzare un progetto finalizzato a favorire azioni 
comuni tra attori economici ed istituzionali del Novarese, sia del mondo imprenditoriale che di 
quello scolastico, così da creare un indotto di ricchezza economica e sociale per lo sviluppo del 
territorio.  
Considerato inoltre che questa Amministrazione intende promuovere un progetto tra la scuola e 
l’imprenditoria atta a favorire i percorsi di alternanza scuola lavoro, che consentano agli studenti di 
inserirsi nel mondo produttivo, al fine di realizzare la formazione di figure professionali specifiche 
e utilmente impiegabili.   
La Provincia pertanto, attraverso la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa, intende 
promuovere un progetto di alternanza scuola lavoro tra la Gucci Spa e gli studenti dell’Ipsia Bellini, 
percorso Operatori moda, per la realizzazione di tirocini formativi estivi da effettuarsi all’interno 
dello stabilimento novarese, per la formazione di figure specifiche operanti nel settore delle moda, e 
finalizzato al raggiungimento di uno step formativo che possa veicolare eventuali assunzioni 
nell’ambito dell’azienda stessa o presso ditte del settore.  
 
 
 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
TRA 

 
Provincia di Novara, con sede legale a Novara, in Piazza Matteotti, 1 (C.F. 80026850034), 
rappresentata dal Presidente pro-tempore, Ing. Diego Sozzani, nato a …………….il ………………. 
 

E 
 
Le parti interessate come sotto descritte: 
 
* Gucci Spa, stabilimento di Novara, ……………………………………………………………nato 
a …………….il ………………. 
* Ipsia Bellini, rappresentato dalla Dirigente scolastica, professoressa Rossella Fossati,  nata a 
…………….il ………………. 
 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 – Realizzazione di un progetto di alternanza scuola lavoro 
 
La Provincia promuove un progetto di alternanza scuola lavoro tra la Gucci Spa e gli studenti 
dell’Ipsia Bellini, percorso Operatori moda, da realizzarsi attraverso tirocini formativi estivi da 
effettuarsi all’interno dello stabilimento novarese. Si tratta di un’esperienza formativa altamente 
professionalizzante, da svolgersi a diretto e continuo contatto con i tutors aziendali, da effettuarsi 
nell’arco di 2 anni, della durata di 2 mesi. 
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ART. 2 – Finalità 
 
Formare figure specifiche operanti nel settore della moda, e con lo scopo di raggiungere uno step 
formativo che possa veicolare eventuali assunzioni nell’ambito dell’azienda stessa o presso ditte del 
settore, al fine fornire un utile strumento a chi si affaccia nel mondo del lavoro per combattere la 
dilagante disoccupazione.  
 
ART. 3 – Modalità operative 
 

A. La Provincia di Novara coordina e realizza il progetto di alternanza scuola lavoro, favorendo 
i contatti e la collaborazione tra le parti che sottoscrivono il presente protocollo d’intesa, 
fornendo il supporto istituzionale al progetto ed erogando una borsa lavoro a ciascuno degli 
studenti avviati in formazione a titolo di rimborso spese, e prevedendo una piccola quota in 
capo all’Istituto organizzatore Presiede un’apposita Commissione, formata dai 
rappresentanti delle tre parti sottoscrittrici, per selezionare da 8 a 10 studenti da avviare per 
la realizzazione del percorso formativo, previa indicazione della scuola di riferimento. 

B. La Gucci Spa individua gli standard delle figure da formare. Fornisce spazi, strumenti e 
personale per la formazione in itinere. Definisce tempi e orari in azienda compatibilmente 
con le indicazioni della scuola e del progetto stesso. 

C. L’Ipsia Bellini individua in accordo con le altre due parti i ragazzi da coinvolgere secondo 
criteri di merito scolastico e di attitudini personali. Nomina un tutor di riferimento per il 
progetto. Monitora il corretto svolgimento del percorso formativo.  

 
 
ART. 4 – Adesione 
 
La sottoscrizione del presente protocollo d’intesa avverrà secondo modalità e tempi da definirsi a 
cura della Provincia di Novara, raccordando le esigenze delle parti. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Provincia di Novara …………………………………………………………………………………... 
 
Gucci Spa…………………………………………………………………………………………… 
 
Ipsia Bellini…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Novara, lì…………………………………. 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo 
Provinciale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 02/11/2010 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Avv. Antonino Princiotta 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/11/2010 ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 
NOVARA, lì 15/11/2010 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Avv. Antonino Princiotta 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per l'esecuzione: 
Staff di Presidenza 
Formazione e Orientamento professionale 
 
 


