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PREME$SO CHE

ll tirocinio è una misura farmativa di politica attiua, finalizaE a cre*rÈ urr contatto direti.o tra un soggetto
ospitante e ittirocinant* allo scopo difavorime l'arricchimenb del bagaglio di cono*enze, I'auquisizione di
competenze professionali e I'inaerimenb o il reinserirnento lavorativo. ll lirocinio mneisle in un periodo di
oriefltamento al levoro e di formazione in situazlone che non +i configura riome un rapporta di lauorn- I

llrucini di ineerirnento/reinserimÉnto, BonÉ finalizzati a penmrai di inserimento/reinsefimento nel mondo del
lavoro.

Si ccnviene quanto segue

AÉ. {. $oggettidella conyenrlone

Ai sensi della DGR n, 74-591 f del 3 giugno 2013 il soggetto osFitf,ntE ...__, .., , Ei
imp*gna ad accagliere prEsso Ie sue struHure un soggetto in tirocinio di inserimerrto/reirrserimento su
proposh delsoggetto promotore--,GEHTRO PER L'IMPIEGO Dl NOVARA

Arl. Z. ilstura e durets del tltutinio lormativo e dI orlentamento

Ai sensi della DGR n. 74-S911 del 3 giugno 2fi13 attuativs della LR 34/08 artt- 38 - 41 il tirocinio di
ins+rimento/reinserirnento non coetituisce rapporto d[ Iavoro- I tirscini di inserirnenloireinserimento non
FoB$Éno avere una duletÉ superiore a sei rnesi, prtroghe ùomprese ad *ccezione dei tirreini dertlnati a
pÈrsÈne svantsggiaE ù a Férsone particolarmente suantaggiate chr non possono BuperÉtr€ la durata di
dodici rnesi pronoghe Domprese e i tirocini rivolti alle persons disabili la oui durata norr può tuperare i

ventiquattro mesl proroghe compnese-

An. 3- lndennita dl part+clpazione e rirnborro sFEBÉ

Sulla base tli quanto prevish all'artimlo l, commi 34 - 3fi, delta legge n. S2 del 2012 e in ottemperanzs a
quanb disciplinato della DGR n. 74-59'1 I del 3 giugno 2013 è mnisposta al tirocinant+ un'indenniià mlninra
di partecipazione al tirocinio pari a €300 lordi per un impegno setÌimanale massimo di20 ore. Talè importo
aumenta proForzionalmente in ralazione all'impegnu del tirocinante fino ad un massimo di4ù ore settlmanali,
in coerenza trÈn gli obiettivi dÈl Frogètto f+rmativo, corrisportdenE a un'indennità di partecipezione minirna
mensile pari a € 800,0il lcrdi. L'enogaaione dell'indennita può essere garsntita daf soggetto ospiEnte,
promohre o - in accordo con soggetti terei - attnaverso finanziamento c cofinsnzlamento da altre fonti. E' in
cgrricaso hcoltÈ dÉi soggetti ooarluo[i doncordare indennitÉ di uÈlorÈ supericre ai rifierimentlsopra riportrti.
Al tirocinente percettore di Éorme di sostegno a[ reddito, per il quale n+n È prevista la corresponsione
dell'indenniE di partecipazione di cui sopra, il saggetto ospitante É tenuto a riconoscere il rimhoreo delfe
spesÉ soetenute Fer vitto {huoni pasto nalta misura pleuisE dai mntratti di rilierimento, owero in aerenza,
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nella misura minima esenle da imposizione contribuliua e fiscalei e trasporhc su meEzo pubhlico, a fronte
della presentazione degli appositi giustilicativi.

Art. 4 Frogetto lormativo

Fer ciascun tirocinente inserito fiÉll'ilttpresa ospitante in base ÈttÉ prÉEente Convenzione vien+ predisposb
un progetto formatiuu cCIntfinente: anagraf,ca: dati identificàtivi del timcinant+, dell'ezienda o
amministtazione puhhlica, del soggefio prùmotorÈ, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del tltor o
referente rrominato d*l soggetto prornohre; elementi descrittivi del tirocjnio: tipclogia di tirocinio, srittore di
attivitÉ economica dell'azienda (cadici di cler*ifica:rione ATECÉ) o dell'amminiifiezione pubblHx, area
profussionale di rifurimenb dell'attivitA del tirocinio (codi,ci di classificazione CP ISTAT), sedà prevalente di
+rrolgimenb, Èstremi identificativi delle assi+ulazicni, durata, peri+do di svolgimento,'impegào arario del
lirocinio, entita dell'importo Eorisposlo quale indennità al tiracìnante; *pecifirÈe del progettd flrrmativo: aJ
indicazhne della figura professionale di riierimentr nel Repertorio nazioriate di cui alla'legÉe n. sI/Io12, art.
4, cfimma 67, ed eventuale Jivello EQF- Nelle more della definiziorre del Repertoiio nazionate gi fu
riferimentrr al repertorio regionale deglistandard formativi idi cui atta D-G.H. tSZ - inzz det? ago,rto 2006 e
s.m-i-i; b! obiettiui del tirocinio; È) cÒmpEtenze da acquisire con riferimento ella figura/profito forrnativo e
professionale di riferimentt: d) pnocessi/attivitÈ in cui opera il tirooinante assocÈti, ove possibile, alle
cornpelenze da ecquisire; eJ ffodalità di svolgimenti e sfurnenti; dirifii e doveri delle parti coinwlte net
progetto di tirÙcirtio: tirocinante, tutor del soggetto ospiEnte e refercnte o tutordel soggetto promotore.

ArÉ. 5. Ohblighi del soggeffo promotore

Nel presidiare la qualita dell'esperienza di tirocinio il soggetta promotore deve: favorire I'attivaaione
dell'a+perienza di tirocinio supportando iJ soggetto ospitante e il tirocinante ne[a Ese oiawio nella gestione
delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto flrrmatiuo secondo le disposÈioni e i

modelli regioneli oggetto di Èppfisih prowedimento; indiuiduare un referente o tutor quale responsabile
organizzatluu del tirocinio; promuwere il buon endamento dell'esperienza ditirocinio attraversc uniazione di
acffimpagnamento e monitoraggio in itinere; rilasciare, anche sulla base della ualutazione del soggetùr
cspitante, I'attestazione dei risultati, specifìcando le competenze, abilita e oonoscÉnze eventualnrente
acquisite oFÉrando in coÈrerìza con il procesro di individuazione e ualidazione delle competenze delinita
dalla Regione in ohÈmperanze É quaftto preuisto datt'art 4 delta Legge 9212012 É dal successiuo DIgs
13/2013;contnbuire el monih:taggio tetritoriale dell'andarnento dei tirocini- A tal Iine il soggetto prcmobie
rerlige oon cadenzs finnuale un rapporto sintetico di anatisi dei tirocini realizzeti, al fine di eviderrziarne i

risulHti in termini di inserimentolreinserimento lavorativa, IJ Rapporlo è inviato alla RegionÉ e rÉso
disponihile EtilÉvÈrso le pubblicEzione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delÉ disposizioni
in maleria ditutela rtei dati personali.

Art. É. Obblighi del soggetto s+Fitante

ll soggetto ospiEnte deve:stipularÉ lE convenziort+ con il soggetto promotore e detinire il prcgetto fnrmatiuo,
in collabnrazione con il soggeilo promatrrre; designar+ un tutot con funzioni di affiancamenfo al tirocinante
tul luogo di lavoro, individuato trs i pnopri Jarioratori in possesso di competenze professionali adeguate e
coerenti con il progeth f+rmatirrrr individuale,
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nel caso di imprcse Eofl mEnD di 15 dipenOenti e di imprese artigiane, il tutor puÒ essere il titolare o un
amministratrrre dell'impresa, un sociÉ E un farriig[[are coadiuvante inseritc nell'attiuila dell'impresai
assicurane [a realizzazione del percÈrso dl tirocinio secondo quanto previ+to dal progetbr; valutare
I'esperienza svolta del tirocinante ai lini dÉt rilascio, da parte del $oggÉtto promotcre, detl'attestazione
deil'attiuità svclla e delle competenze eventualmente acquisite; affidare ai tirocinanti esclusivamente attività
coerenticon gli +bìettivi fcrmativi del tirscinio stesso e il loro impegno presso l'irnpresa non dourà superare
t'orario previsto dal corÌtretto collettiuo nazionale di lavoro di rifetirnento; risp*tHre quenlo previstn ln materia
di sorveglianze sanitaria a[ aensi del decreto legislativo n, 81 del0S aprile 2008, "Tesùo Unico in rnateria di
tutela della salute e sicureeza sui luoghi di lavorc" e e.m-i- e a fornire, ai sensi dell'art. S7, all'avvio del
firocinia, sufficiente e adeguata formazhne in materia, ea*Éte In regola con la nomativa dicul alla L- Éff/99

{Norme per il diritto al lauoro dei disabili) e cnn l'applicazione dei contratti coFlettivi di lavoro. lt sriggetto
ospiHflte non puù reali=are più di un tirocinio con il rnedesirno tirccinante, fath salva la possibifta di
prorcga circoscrltte al timite rìnaEsirflo di durala indicala per ogni tipolo€iÉ ditirounio. ll tirocinio puÒ essere
utiliz.atr enche per I'aequisizione di professionalila ehmenlari, connotate da compiti generici e ripetitivi nel
caso in cu[, su ÉsFressa richiesta dti servizi pubhlici, si promuovano Urocin] di natum riabilitatiua e di
inclusiont soclale per i seguenti soggettirdisabili di cui alla legge n, 6É/99; Fer*one svantaggiale ai sensi
della legge 381iSl eompresi icondannati in condizione di detenzisne o Emmessi a rnisure alErnative di
detenzione, nei lirnifi sehiliti della vigente Iegislazione penitenziaria; persone particolarmente svantaggiate ai
sensi della DGR del Piemonte n. 54-B9S$ del tS giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 dÉl 22
dicembre 2008 ( donne sogg€tts a tretta, rom, sEnra iissa dimora); tichiedenti asila e titolari di pnotezione
intemazionale,

AÉ. 7. $aspenrlorrÈ s rÈceaso anticipflto deÌ tiraclnlo

ll tirocinio si considera sospeso in caso di matetniÉ, inforturrio, chiusura colleftiva o fiìelattiÈ lunga,
intendendosi per Ele quella che si protraÈ pÈr une durata pari o superiore ad un terzo del lirocinio- ll periado
di aospensioftF non concorr€ al cornputo della durah complessiva del titncinjo secondo i limiti massimi
precedenternente indicati" ll tirocjnante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momentÉ, dandone
comunicaeione al tulor a referente del soggetto pramotore ed al tutor aziendale. II soggetto ospitante può
interrompere iltirocinio nel caso in cui iltirocinante non rispettì le regole sottoscritte n+l progeto formaliur,

Ail. 8. Gonsegna progettr {ormativo

Le parti sono tenuta a consegnare al tiro'cinante copia del progetto lolmativo e gli estremi della
oonvenzione,La presente convenzione è sottoscritta per l'attivazione di n.1 tirocini. La presente converrzione
ha una duraH di 24 MESI.

Carrti
iFinna delsoggetto

IFirma det soggetto EspitentÉ].
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