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REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA

Regione Umbria
SERIE GENERALE

PERUGIA - 30 novembre 2016

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA
Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE E SERVIZI PER IL LAVORO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 novembre 2016, n. 11458.

POR UMBRIA FSE 2014-2020. Avviso pubblico “Catalogo Unico Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.), Categoria ‘Tirocini extracurriculari’ e disposizioni per il finanziamento dei tirocini con assegnazione Centri per
l’Impiego (CPI) - Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti - e per la concessione di incentivi all’assunzione. PARTE 1°: Catalogo Unico Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.) Categoria ‘tirocini extracurriculari’. PARTE 2°: Tirocini con assegnazione Centri per l’Impiego (CPI) - Pacchetto Giovani e
Pacchetto Adulti -. Attivazione in C.U.R.A. della Sezione tirocini ‘Giovani/Adulti tramite CPI’. PARTE 3°: Incentivi per le assunzioni dei tirocinanti di cui alla PARTE 2°”.
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PARTE PRIMA

Sezione II
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE E SERVIZI PER IL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 novembre
2016, n. 11458.
POR UMBRIA FSE 2014-2020. Avviso pubblico “Catalogo Unico Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.), Categoria
‘Tirocini extracurriculari’ e disposizioni per il finanziamento dei tirocini con assegnazione Centri per l’Impiego
(CPI) - Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti - e per la concessione di incentivi all’assunzione. PARTE 1°: Catalogo
Unico Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.) Categoria ‘tirocini extracurriculari’. PARTE 2°: Tirocini con assegnazione Centri per l’Impiego (CPI) - Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti -. Attivazione in C.U.R.A. della Sezione tirocini ‘Giovani/Adulti tramite CPI’. PARTE 3°: Incentivi per le assunzioni dei tirocinanti di cui alla PARTE 2°”.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.G.R. n. 597/2014, che approva Modifiche e integrazioni della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari approvata con D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354, contenente le disposizioni regionali in materia di tirocini extracurriculari;
Vista la D.G.R. n. 514/2014 e s.m.i. che ha approvato il piano attuativo del Programma Nazionale Garanzia Giovani;
Vista la D.D. n. 8222/2014 e s.m.i. che ha approvato l’Avviso per l’attuazione della Misura tirocini extracurriculari a
valere sul piano attuativo del Programma Nazionale Garanzia Giovani;
Vista la D.G.R. n. 833/2016 e s.m.i. che adotta il Programma delle politiche del lavoro 2016-2017 in particolare, le
misure di politiche attive del lavoro previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’Impiego
e tutti gli atti ivi richiamati;
Visto l’Avviso “Programma delle politiche lavoro 2016-2017. Accesso alle Misure previste mediante l’adesione e la
presa in carico da parte dei Centri dell’Impiego della Regione Umbria. Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti” di cui
alla D.D. n. 7329 del 5 agosto 2016 e tutti gli atti ivi richiamati;
Considerato che l’Avviso suddetto prevede, tra l’altro, l’attivazione della misura di tirocinio per mezzo del Catalogo
C.U.R.A. e della sua Piattaforma informatica nonché, il rinvio ad uno specifico avviso attuativo di tale misura;
Considerato che la stesura dell’Avviso attuativo di cui sopra ha richiesto adeguamenti e modifiche alla Piattaforma
informatica;
Vista la D.D. n. 9215/2016 con la quale si è disposta la sospensione a far data 10 ottobre 2016 delle funzioni operative relativamente alla Categoria Tirocini extracurriculari del Catalogo C.U.R.A.;
Considerati congiuntamente con il responsabile della “Sezione Servizi informativi per il lavoro e la formazione” del
“Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema”, gli aspetti tecnici e
procedurali atti a consentire l’effettiva funzionalità della Piattaforma secondo le disposizioni contenute nell’avviso
che questo atto intende adottare;
Considerati, altresì, congiuntamente con i funzionari dell’U.O.T. regionale “Servizi per l’impiego e l’accompagnamento al lavoro delle persone” gli aspetti operativi e amministrativi che ineriscono l’attuazione dell’avviso di cui all’oggetto;
Ritenuto utile, al fine di procedere all’assegnazione della Misura di tirocinio extracurriculare da parte dei CPI
dell’Umbria predisporre un modello unico di assegnazione della Misura: “Tirocinio extracurriculare mediante il Catalogo Unico Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.)”;
Considerata, nelle more del parere di conformità dell’Avviso da parte del Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema l’urgenza di adottare il presente atto in relazione agli impegni e la
tempistica programmata e concordata con i tecnici informatici per l’avvio delle procedure digitali previste dall’avviso, nonché tenuto conto dei tempi necessari per la tempestiva pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2016-2018”;
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Vista la legge regionale 28 luglio 2016, n. 9 recante “Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;
Vista la D.G.R. 1 agosto 2016, n. 921 con oggetto: ”Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2016-2018 assestato con L.R. 28 luglio 2016, n. 9, di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. 1 agosto 2016, n. 922 recante ”Bilancio finanziario gestionale di previsione 2016-2018 assestato di
cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. 21 dicembre 2015, n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento del sistema di rilevazioni della contabilità economico-patrimoniale ed analitica”;
Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di approvare l’Avviso pubblico “Catalogo Unico Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.), Categoria ‘Tirocini extracurriculari’ e disposizioni per il finanziamento dei tirocini con assegnazione Centri per l’Impiego (CPI) - Pacchetto
Giovani e Pacchetto Adulti - e per la concessione di incentivi all’assunzione. PARTE 1°: Catalogo Unico Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.) Categoria ‘tirocini extracurriculari’. PARTE 2°: Tirocini con assegnazione Centri per l’Impiego (CPI) - Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti -. Attivazione in C.U.R.A. della Sezione tirocini ‘Giovani/Adulti
tramite CPI’. PARTE 3°: Incentivi per le assunzioni dei tirocinanti di cui alla PARTE 2°” riportato in allegato 1) che
costituisce, unitamente ai suoi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare, ai fini dell’assegnazione della Misura tirocinio extracurriculare da parte dei CPI a seguito della stipula del Patto di servizio personalizzato con i soggetti che hanno aderito al Programma delle politiche del lavoro
2016-2017- Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti, il modello unico di assegnazione della misura “Tirocinio extracurriculare mediante il Catalogo Unico Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.)” riportato in allegato 2) che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e in via anticipata nel sito
www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 22 novembre 2016
Il dirigente
ADRIANO BEI
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ALLEGATO1)


PORFSEUMBRIA2014Ͳ2020
Obiettivo:“Investimentiafavoredellacrescitaedell’occupazione”


AVVISOPUBBLICO

CATALOGOUNICOREGIONALEAPPRENDIMENTI(C.U.R.A.)
CATEGORIA“TIROCINIEXTRACURRICULARI”
EDISPOSIZIONI
PERILFINANZIAMENTODEI
TIROCINICONASSEGNAZIONECENTRIPERL’IMPIEGO(CPI)
PACCHETTOGIOVANIEPACCHETTOADULTI
EPERLACONCESSIONEDIINCENTIVIALL’ASSUNZIONE


PARTE1

CATALOGOUNICOREGIONALEAPPRENDIMENTI(C.U.R.A.)

CATEGORIA“TIROCINIEXTRACURRICULARI”


PARTE2

TIROCINICONASSEGNAZIONECENTRIPERL’IMPIEGO(CPI).

PACCHETTOGIOVANIEPACCHETTOADULTI.

ATTIVAZIONEINC.U.R.A.DELLASEZIONETIROCINI

“GIOVANI/ADULTITRAMITECPI”


PARTE3

INCENTIVIPERLEASSUNZIONIDEITIROCINANTI

DICUIALLAPARTE2
1
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NORMEGENERALIECOMUNI



ART.1
FINALITA’GENERALIEOGGETTO

1. Con il presente Avviso la Regione Umbria, in attuazione dell’Avviso “Programma delle
politichelavoro2016Ͳ2017.Accessoallemisureprevistemediantel’adesioneelapresain
carico da parte dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria. Pacchetto Giovani e
PacchettoAdulti”,diseguito“ProgrammaPoliticheLavoroͲPacchettiGiovani/Adulti”,con
riguardoaitirocinirelativial“percorsoB”,dettadisposizioniper:

a) la costituzione nel Catalogo dell’Elenco Unico dei Promotori (di seguito “Elenco
Promotori”)checomprendetuttiisoggettiinteressatiadesserviinseritiinpossessodei
requisitiprevistiperrivestirelaqualitàdisoggettipromotoridall’art.3dellaDirettivadi
attuazione dei tirocini di cui alla D.G.R. n. 1354/2013 e s.m.i. (di seguito “Direttiva
tirocini”)PARTE1°.

b) lacostituzionenell’ambitodellaCategoria“Tirociniextracurriculari”delCatalogoUnico
degliApprendimentiͲC.U.R.A.Ͳ(diseguito“Catalogo”)diun’appositaSezione“GiovaniͲ
adultitramiteCPI”,rivoltaalleproposteditirocinioextracurriculareatteallacreazionee
presentazione di progetti di tirocinio finanziati con risorse previste per il Pacchetto
GiovanieperilPacchettoAdulti,avaleresullerisorsedelPORUMBRIAFSE2014Ͳ2020,
Asse I Occupazione e Asse III Istruzione e formazione, nelle modalità e nei termini
previstedalpresenteavviso–PARTE2°.

c) il finanziamento, nonché la loro attivazione e attuazione, dei progetti di tirocinio del
Pacchetto Giovani e del Pacchetto Adulti presentati ai sensi del presente avviso le cui
propostesonoinseritenellaappositasezionedelCatalogoͲPARTE2°.

d) consentire la transizione delle Convenzioni non scadute e stipulate per l’attuazione di
tirociniavaleresull’AvvisodicuiallaD.D.n.8222/2014es.m.inellanuovaformulazione
di “Convenzione unica” finalizzata alla presentazione di proposte/progetti di tirocinio
perilpresenteavvisoepertuttiglieventualiavvisidellaRegioneUmbriafinalizzatial
finanziamentoditirocinipermezzodelCatalogo–Normetransitorie.

e) il finanziamento, nonché la loro attivazione e attuazione, dei progetti di tirocinio
presentati – ai sensi dell’avviso di cui alla D.D. n. 8222/2014 e s.m.i. Ͳ che non hanno
trovatocoperturafinanziariaconlerisorsedelProgrammaattuativoregionaledelPON
IOG(GaranziaGiovani)–Normetransitorie.

f) la concessione di incentivi ai datori di lavoro privati che assumano i tirocinanti che
hannosvoltoitirocinideiPacchettiGiovani/Adultiaisensidelpresenteavviso.PARTE
3°.
2
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2. A tal fine i principali riferimenti amministrativi e programmatici, consultabili nel sito
istituzionale al link: http://www.regione.umbria.it/lavoroͲeͲformazione e nella piattaforma
informaticadicuialsuccessivoart.3,sono:
a) laD.G.R.n.833/2016es.m.i.chehaapprovatoilProgrammaPoliticheLavoro;
b) la D.D. n. 7329/2016 che ha approvato l’Avviso pubblico  “Programma delle politiche
lavoro2016Ͳ2017.Accessoallemisureprevistemediantel’adesioneelapresaincarico
dapartedeiCentriperl’ImpiegodellaRegioneUmbria.PacchettoGiovaniePacchetto
Adulti”
c) la D.G.R. n. 514 del 26/05/2014 e s.m.i. che ha approvato il Piano Attuativo del
ProgrammaNazionaleGaranziaGiovani;
d) la D.D. n. 8222/2014 e s.m.i. che ha approvato l’Avviso per l’attuazione della Misura
tirociniextracurriculariavaleresulPianoAttuativodelProgrammaNazionaleGaranzia
Giovani;
e) laD.G.R.n.597del26/05/2014,cheapprovaModificheeintegrazionidellaDirettivadi
attuazionedei tirociniextracurriculari approvata con D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354,
contenente le disposizioni regionali in materia di tirocini extracurriculari (di seguito
“DirettivaTirocini”).





PARTE1°
CATALOGOUNICOREGIONALEAPPRENDIMENTI(C.U.R.A.)
CATEGORIA“TIROCINIEXTRACURRICULARI”





SEZIONEI
PIATTAFORMAINFORMATICA


ART.2
PIATTAFORMAINFORMATICAPERL’ACQUISIZIONEDIPROPOSTE
DITIROCINIONELCATALOGO

1. Il Catalogo è costituito con il supporto di una Piattaforma informatica (di seguito
“Piattaforma”) per l’acquisizione delle proposte di tirocinio e per l’incontro tra soggetti
Promotori,soggettiOspitantieTirocinanti.
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SEZIONEII
ELENCOUNICOPROMOTORI

1.

2.

3.

4.

5.

1.



ART.3
REGISTRAZIONE

Ai fini della promozione di tirocini extracurriculari per mezzo del Catalogo è necessario
essereregistratieiscrittinell’ElencoPromotori.

LaregistrazionedeisoggettiPromotorièeffettuataesclusivamentemediantelaPiattaforma
all’indirizzo web: https://catalogotirocini.regione.umbria.it secondo la procedura
telematicaprevistaperilrilasciodellecredenzialielaverificadeirequisiti.Laregistrazione,
salvo quanto previsto dal successivo art. 23 (norme transitorie), potrà essere effettuata a
partire dalle ore 9.00 del 20/12/2016 e fino alla data ultima che sarà comunicata con
successivoatto.

Al momento della registrazione le dichiarazioni (Modello 1A allegato) sono rese,
sottoscritte,validateetrasmesseesclusivamenteinviatelematicaaisensidegliartt.45e46
delD.P.R.n.445/2000unitamenteafotocopiadeldocumentodiidentitàincorsodivalidità
deltitolare/legalerappresentantedelSoggettoPromotore

La registrazione nella Piattaforma di cui al precedente art. 2 da parte di un soggetto
Promotorecherivestetaleruoloaisensidell’art.3dellaDirettivatirociniènecessariaaifini
dell’iscrizione nell’Elenco Promotori di cui all’art. 1, lettera a) effettuata dalla Regione
Umbriaaisensidelsuccessivoart.4.

L’iscrizioneall’ElencoPromotorièpresuppostoperlapromozioneditirociniextracurriculari
finanziatidallaRegioneUmbria.


ART.4
ISCRIVIBILITA’ALL’ELENCOPROMOTORIECAUSEDIESCLUSIONE

IlServizioProgrammazionepoliticheeserviziperillavoroeffettualaverificadeirequisitidi
cui al precedente art. 3, commi 3 e 4 e, in caso positivo, dispone l’iscrizione nell’Elenco
Promotori.


2. E’causaostativaall’iscrizionenell’ElencoPromotoriciascunadelleseguenticircostanze:
a) non rivestire la qualità di soggetto Promotore ai sensi del dall’art. 3 della Direttiva
tirocini;
b) effettuarelaregistrazioneconmodalitàdiversedaquelleprevistealprecedenteart.3.

3. IlServizioProgrammazionepoliticheeserviziperillavorocomunicaagliinteressatisiaper
mezzodellaPiattaformacheviaeͲmail,convaloredinotifica,l’esitodellaverificae,incaso
dieventualeesclusione,lamotivazione.
4
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SEZIONEIII
REGISTRAZIONEDEISOGGETTIOSPITANTIESTIPULADELLACONVENZIONE


ART.5
REGISTRAZIONEDEISOGGETTIOSPITANTI

1. I soggetti Ospitanti che intendono ospitare tirocini extracurriculari per mezzo del Catalogo
devono
registrarsi
esclusivamente
nella
Piattaforma
all’indirizzo
web:
https://catalogotirocini.regione.umbria.it secondo la relativa procedura telematica per il
rilasciodellecredenziali.

2. Ai fini della registrazione, le dichiarazioni (Modello 1A allegato) sono rese, sottoscritte,
validateetrasmesseesclusivamenteinviatelematicaaisensidegliartt.45e46delD.P.R.n.
445/2000 unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità del
titolare/legalerappresentantedelSoggettoOspitante.

3. LaregistrazioneallaPiattaformapotràessereeffettuataesclusivamenteinviatelematicaa
partire dalle ore 9.00 del 20/12/2016 e fino alla data ultima che sarà comunicata con
successivoatto.

4. La registrazione alla Piattaforma consente ai soggetti Ospitanti di prendere visione
dell’Elenco dei soggetti Promotori al solo fine di facilitarne l’incontro per l’attivazione di
tirociniextracurriculariavaleresuavvisidellaRegioneUmbriafinalizzatialfinanziamento
ditirocinipermezzodelCatalogo.

ART.6
CONVENZIONEDITIROCINIO

1. L’incontro tra soggetti Promotori e soggetti Ospitanti avviene su iniziativa di entrambe le
parti.

2. IlSoggettoPromotoreedilSoggettoOspitante,avvalendosidellaPiattaforma,compilanoe
validano in via telematica una Convenzione per l’attivazione di tirocini extracurriculari
finanziati con risorse pubbliche. Tale Convenzione (di seguito “Convenzione Unica”) avrà
validità per tutti gli avvisi della Regione Umbria finalizzati al finanziamento di tirocini per
mezzodelCatalogo(Modello1Ballegato).

3. La Convenzione deve essere stipulata nel rispetto dell’art. 4 comma 10 della Direttiva
tirocini, secondo il quale lo stesso soggetto non può rivestire contemporaneamente per il
medesimotirocinioilruolodiPromotoreediOspitante.

4. La Convenzione definisce gli obblighi del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. In
particolare:
5
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a) l’indennità di partecipazione è erogata al tirocinante a valere su risorse pubbliche dalla
RegioneUmbria,sullabasedicomunicazionitelematicheperiodicheeffettuateacuradei
soggettiPromotoriattraversolepiattaformeinformatichepredisposteatalefine.
b) l’onere delle garanzie assicurative relative alla copertura INAIL e all’assicurazione per la
responsabilitàcivileversoterzièassuntodalSoggettoOspitante.

5. La Convenzione è compilata e validata online dal soggetto Promotore e dal soggetto
OspitantepermezzodellaPiattaforma.All’attodellavalidazioneilsistemageneraunfilein
formato .pdf da stampare in duplice copia ai fini della sua sottoscrizione da parte del
soggettoPromotoreedelsoggettoOspitante.IlsoggettoPromotoreeilsoggettoOspitante
sono tenuti a conservare una copia della Convenzione sottoscritta, anche per gli eventuali
accertamentiispettividapartedelMinisterodelLavoro.

6. La Convenzione ha durata fino al 31/12/2022. Le parti posso recedere in ogni momento
secondoquantoprevistoaisuccessivicommi8,9e10.

7. La Convenzione è soggetta all’assolvimento dell’imposta di bollo da parte del soggetto
passivo.

8. E’ facoltà del Soggetto Promotore e/o del Soggetto Ospitante recedere dalla Convenzione,
previamotivatacomunicazionealServizioProgrammazionepoliticheeserviziperillavoro,
con decadenza delle Proposte di tirocinio inserite a Catalogo sulle quali non siano state
presentatecandidature.InognicasoèfattoobbligoalsoggettoPromotoredirecedereda
tutteleConvenzionidaessostipulatequaloraperdaanchesolounodeirequisitinecessari
per l’iscrizione all’Elenco unico dei Promotori. In tal caso le eventuali candidature dei
tirocinanti sulle relative proposte presentate sono cancellate dalla Piattaforma con
comunicazionealCandidatochepuòpresentarelasuacandidaturasualtraproposta.

9. Qualora il recesso di cui al precedente comma 8 sia dovuto a causa di forza maggiore,
decadonoancheleProposteditirociniosullequalisonostatepresentatecandidature.Intal
caso le candidature dei tirocinanti sono cancellate dalla Piattaforma con comunicazione al
Candidato e il Candidato può ripresentare la sua candidatura a valere su altra proposta di
tirocinio.

10. Qualora il recesso di cui al precedente comma 8 sia dovuto a cause diverse dalla forza
maggiore le proposte di tirocinio per le quali siano state presentate candidature non
decadono e il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante sono tenuti ad effettuare la
selezionedeicandidatie,incasodiidoneitàdiunodiessi,adattivareiltirocinio.
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PARTE2°
TIROCINICONASSEGNAZIONECENTRIPERL’IMPIEGO(CPI).
PACCHETTOGIOVANIEPACCHETTOADULTI.
ATTIVAZIONEINC.U.R.A.DELLASEZIONETIROCINI
“GIOVANI/ADULTITRAMITECPI”




SEZIONEI
ADESIONEALL’AVVISOECOSTITUZIONE
SEZIONE“GIOVANI/ADULTITRAMITECPI”


ART.7
FINALITA’GENERALIEOGGETTODELL’INTERVENTO

1.LaPARTE2°prevedel’inserimentonellaCategoria“Tirociniextracurriculari”delCatalogo,in
apposita Sezione dedicata, di proposte formative di tirocini, da svolgersi in Umbria,
finalizzati all’inserimento e/o reinserimento al lavoro dei destinatari del Programma
PoliticheLavoroͲPacchettiGiovani/Adulti.

2.L’inserimentoalCatalogodelleproposteformativeditirocinionell’appositasezionededicata
è condizione per l’ammissione a finanziamento dei tirocini secondo quanto previsto dal
ProgrammaPoliticheLavoroͲPacchettiGiovani/Adulti.Modalità,terminiecondizioniperil
finanziamentosonodefinitinelledisposizionicheseguono.


ART.8
SOGGETTIINTERESSATI

1. AifinidelpresenteAvvisosonosoggettiinteressati:
a) IsoggettiPromotoriditirociniextracurriculari:iscrittinell’”ElencounicoPromotori”ed
aventisedelegale/operativa1inUmbria;
b) IsoggettiOspitantiditirociniextracurriculari:aisensidell’art.4dellaDirettivaTirocini,
aventi sede legale/operativa2 in Umbria e che non siano stati oggetto di provvedimento
regionaledisospensioneaisensidell’art.16,comma3dellaDirettivaTirocini.


1

Persedeoperativasiintende,dinorma,lasederegolarmentecomunicataallaCameradiCommercioe,inogni
caso,èunodeiluoghidovevieneeffettivamentesvoltal'attivitàimprenditoriale.

2

Vedinota1.
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SEZIONEII
PROPOSTEDITIROCINIO


ART.9
CARATTERISTICHEDELLEPROPOSTE

1. Le proposte di tirocinio hanno ad oggetto tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo
delladuratadiseimesiodidodicimesinelcasoditirociniosvoltodapersonecondisabilità
odasoggettisvantaggiaticosìcomedefinitidallaL.n.381/1991es.m.i..

2. LeattivitàformativedevonoeffettuarsinelterritoriodellaRegioneUmbria.Dinormaesse
devonoesseresvoltepressolasedelegale/unitàoperativadelsoggettoospitante;qualora
eccezionalmente,perlaparticolarenaturadeltirocinio,essodebbasvolgersiinaltroambito,
nello specifico campo “modalità di svolgimento” del fomulario per la presentazione della
propostacompilabiletelematicamentenellaPiattaforma(v.infraart.10c.6),nedeveessere
data adeguata motivazione, con indicazione del luogo dove vengono effettuate le attività
formative.

3. Le proposte sono destinate alla formazione in situazione di lavoro di soggetti ammessi al
ProgrammaPoliticheLavoroͲPacchettiGiovani/Adultiaiqualièstataassegnata,nelPattodi
Servizio (di seguito “Patto”) stipulato presso uno dei Centri per l’Impiego dell’Umbria (di
seguito“CPI”),lamisura“tirocinio”dicuiallasuccessivaSEZIONEIII.

4. Le proposte di tirocinio restano inserite nel Catalogo per le finalità e con le modalità di
seguitoindicate,finoalterminechesaràindicatoconsuccessivoatto.

5. E’ facoltà del Soggetto ospitante ritirare in ogni momento la proposta di tirocinio a
condizione che su di essa non sia stata presentata nessuna candidatura ai sensi del
successivo art. 17. In tal caso il Soggetto Ospitante ritira la proposta avvalendosi della
Piattaforma. In ogni caso è fatto obbligo al soggetto Ospitante qualora perda anche solo
unodeirequisitirichiestiperlapresentazionedellapropostaaisensidelsuccessivoart.10,
c. 2, ritirare tutte le proposte coinvolte dalla perdita del requisito già presenti nel
Catalogo. In tal caso le eventuali candidature dei tirocinanti sulle proposte presentate ai
sensi del successivo art. 17 sono cancellate dalla Piattaforma con comunicazione al
Candidatochepuòpresentarelasuacandidaturasualtraproposta.

6. Le proposte sulle quali siano state presentate le candidature di cui al successivo art. 17
possono essere ritiratesolo per cause di forza maggiore. Il Soggetto Ospitante presenta al
ServizioProgrammazionepoliticheeserviziperillavoromotivatarichiestadiritiroenedà
comunicazione al Soggetto Promotore. Il Servizio verifica la motivazione del ritiro e, se
idonea,disponelacancellazionedellapropostaditirociniodallaPiattaforma.Intalcasole
candidature dei tirocinanti sono cancellate dalla Piattaforma con comunicazione al
Candidatochepuòripresentarelasuacandidaturaavaleresualtrapropostaditirocinio.In
casodirigettodellarichiestadiritiro,ilSoggettoPromotoreedilSoggettoOspitantesono
tenutiadeffettuarelaselezionedeicandidatie,incasodiidoneitàdiunodiessi,adattivare
iltirocinio.
8
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1.

2.

3.

4.

ART.10

PRESENTAZIONEDELLEPROPOSTEALFINEDELL’INSERIMENTOACATALOGO

Il Soggetto Ospitante che ha aderito al Catalogo ed ha validato e sottoscritto una
Convenzione con il Soggetto Promotore, assistito dallo stesso, presenta le proposte
formative di tirocinio extracurriculare a valere sul Programma Politiche LavoroͲPacchetti
Giovani/Adulti Ͳ anche coadiuvato dal Soggetto Promotore Ͳ esclusivamente mediante il
Catalogo all’indirizzo web: https://catalogotirocini.regione.umbria.it secondo la relativa
proceduratelematica(Modello1Callegato).

Il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore, al momento della presentazione della
propostaditirociniodevonopossederetuttiirequisitiprevistidallaDirettivatirocini,nonché
dal presente Avviso. E’ fatto obbligo al soggetto Ospitante e al soggetto Promotore di
aggiornare puntualmente Ͳ in caso di loro variazione Ͳ tutti i dati anagrafici inseriti e le
dichiarazioni rese nella propria Area anagrafica nella quale si accede unicamente con le
personalieriservatecredenzialirilasciatedallaPiattaformaalmomentodellaregistrazione.

La Piattaforma impedisce automaticamente la presentazione di un numero di proposte di
tirociniosuperioreallimitenumericodicuiall’art.9dellaDirettivatirocinicalcolatoinbase
al numero di dipendenti a tempo indeterminato3 in organico dichiarato all’atto della
presentazione.

Il Soggetto Ospitante può presentare, indipendentemente dal numero delle Convenzioni
validateesottoscritte,tanteproposteditirocinioquantisonoitirocinantichenelrispetto
dei limiti numerici previsti dalla Direttiva tirocini è disponibile ad ospitare sulla base del
numero dei dipendenti a tempo indeterminato4 dichiarati per la sede di attivazione del
tirocinio.


5. IlSoggettoOspitanteche,sullabasedelladichiarazioneresaaisensidelD.P.R.n.445/00,ai
finidell’assunzioneètenutoaricorrereaprocedureconcorsualioadesseassimilabiliperla
selezione del personale, può ospitare un solo tirocinante alla volta e pertanto può
presentare una sola proposta. Successive proposte possono essere presentate solo al
termine del tirocinio attivato sulla base della precedente proposta o solo dopo aver
accertato che il medesimo non sia stato attivato. Per le Università tale limite opera per
ciascunDipartimento.

6. Previa individuazione in via telematica della Convenzione di riferimento, le proposte di
tirocinio devono indicare il Soggetto Ospitante e contenere gli elementi primari/essenziali

3

 Sono considerati lavoratori dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle società cooperative e i
lavoratoriassunticoncontrattodiapprendistato(art.9,c.2Direttivatirocini).

4

Vedinotan.3.
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delfuturoprogettoformativoredattiinconformitàalfomulariocompilabileesclusivamente
nellaPiattaformaall’indirizzoweb:https://catalogotirocini.regione.umbria.it.

7. Inparticolareèrichiestodiindicareleseguenticategoriediinformazioni:
a) le informazioni relative al Soggetto Ospitante, il codice Ateco07, la dimensione
dell'organicodell’unitàoperativaincuisiprevedechesisvolgailtirocinioel’assenzadi
condizioniostativeadospitaretirociniaisensidellaDirettivatirocini;
b) perognipropostaditirocinio:
1. gli obiettivi, le attività e le relative modalità di svolgimento che ci si impegna ad
assegnarealtirocinante;
2. l'areaprofessionalediriferimentoconindicazionedellaclasseCP2011;
3. lasededisvolgimento;
4. irequisitiindicativideicandidati:livellodiistruzione,eventualepatente,eventuali
lingueconosciuteedeventualelivellodiconoscenza,utiliafacilitarelacandidatura
deltirocinante;
5. ilruoloaziendalericopertodaltutoresintesidellesueattivitàsvolte.

8. La proposta di tirocinio, compilata dal Soggetto Ospitante, è validata dal Soggetto
PromotoreedalSoggettoOspitantemediantelaPiattaforma.Lavalidazionedellaproposta
ditirociniodapartedientrambiisoggettiavvialafasediammissibilitàevalutazionedella
propostastessaaisensideisuccessiviartt.11e12.

9. La proposta di tirocinio è perfezionata e trasmessa in automatico dalla Piattaforma,
secondoilModello1Callegato,alServizioProgrammazionepoliticheeserviziperillavoro
unavoltachesianostateapposteentrambelevalidazionidicuialprecedentec.8.L’ultima
validazionedeterminaladatadipresentazioneformaledellapropostadapartedelsoggetto
Ospitante.

10. La Piattaforma ordina le proposte in base alla data di presentazione. Il Servizio
Programmazione politiche e servizi per il lavoro in base allo stesso ordine ne dispone
l’ammissibilità ai sensi dell’art. 11. Conseguentemente, nel medesimo ordine, si procede
allavalutazionedelleproposteaisensidelsuccessivoart.12.

ART.11
PROCEDIMENTODIAMMISSIBILITA’DELLEPROPOSTEDITIROCINIO

1. Le proposte di tirocinio di cui all’art. 10 sono sottoposte a istruttoria di ammissibilità
effettuatapermezzodellaPiattaformadalServizioProgrammazionepoliticheeserviziperil
lavoro. Il Servizio verifica il possesso dei requisiti di cui all’art. 10, commi 2, 5, 6 e 7 con
riferimento alla completezza delle dichiarazioni rese nonché alla regolarità della
documentazione.IlServiziosiriservadichiedere,attraversolaPiattaformaeviaeͲmailcon
valoredinotifica,informazioniechiarimentialsoggettoPromotoreealsoggettoOspitante.
Tale richiesta sospende l’ammissibilità della proposta in questione e consente l’esame di
ammissibilitàdellepropostepresentatesuccessivamente.
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2. Sonoautomaticamenteescluseleproposteditirociniopresentateconmodalitàdiversedalla
compilazione e validazione nella Piattaforma, ai sensi dell’art. 10, c. 6. Sono altresì
automaticamente escluse dalla Piattaforma le proposte successive alla prima proposta
ammessa e valutata positivamente ai sensi del successivo art. 12, presentate dai soggetti
Ospitantidicuiall’art.10,c.5.

3. SullabasedelledichiarazionireseaisensidelD.P.R.n.445/00sonocausadiesclusionedella
propostailmancatopossessoolaperditaanchediunosolodeiseguentirequisiti:
a) PerilsoggettoPromotore:
Ͳ StatusdisoggettopromotoreaisensidellaDirettivaTirocini
Ͳ sedelegale/operativainUmbria
b) PerilsoggettoOspitante:
Ͳ sedediattivazionedeltirocinioinUmbria;
Ͳ essereinregolaconlanormativainmateriadidirittodellavorodellepersonecon
disabilitàaisensidellaL.68/99es.m.i.
Ͳ nonavereincorsonellamedesimaunitàoperativaprocedurediCIGstraordinariao
in deroga che riguardino lavoratori che svolgano attività equivalenti a quelle del
percorsoformativo;
Ͳ numero di dipendenti in forza alla sede di svolgimento di tirocinio adeguato al
numero dei tirocini già in essere o per i quali sono state presentate proposte di
tirociniotramiteCatalogo;
Ͳ essereinregolaconquantodispostodall’art.4c.4dellaDirettivatirocini.

4. Le proposte dichiarate ammissibili dal Servizio Programmazione politiche e servizi per il
lavoro sono sottoposte a valutazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 12. Il
Servizio, per mezzo della Piattaforma, comunica agli interessati le esclusioni di cui al
precedentec.3.Lacomunicazionehavaloredinotifica.


ART.12
PROCEDIMENTODIVALUTAZIONEDELLEPROPOSTEDITIROCINIO

1. Al fine di promuovere la qualità dei tirocini, il Servizio Programmazione politiche e servizi
perillavoroprovvedeallavalutazionedelleproposteditirociniochehannosuperatocon
esitopositivolafasediammissibilità.

2. Ai fini di semplificazione amministrativa e della dematerializzazione dei documenti
dell’amministrazione, per la valutazione il Servizio si avvale della Piattaforma, nel rispetto
dellenormeditracciabilità.

3. IlServiziovalutalasussistenzadiciascunodeiseguenticriteri(on/off):
a) comprensibilitàecompletezzadeglielementiinformativi;
b) significativitàdelcontenutoformativodellapropostaconsideratanelsuocomplesso5

5

Atitoloindicativosiriportano:
ͲlaRaccomandazionedel22aprile2013delConsigliodell’UnioneEuropeasull’istituzionediuna“GaranziaperiGiovani”.Gli
Stati sono invitati a garantire ai giovani “un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di
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c) coerenza tra i vari elementi della proposta con particolare riguardo a contenuti,
modalitàdisvolgimentoeobiettiviformativideltirocinio;
d) coerenza dei requisiti indicativi di selezione dei candidati al tirocinio, rispetto alle
caratteristiche della proposta. Inoltre, le proposte non devono contenere
discriminazionidialcuntipo;
e) esperienzeecompetenzeprofessionaliadeguatedeltutoraziendale

4. Il superamento positivo di tutti i criteri di cui al precedente c. 3 determina l’esito positivo
dellavalutazionedelleproposte.

5. LeproposteditirociniovalutatepositivamentesonoautomaticamenteinseriteaCatalogo.
L’esito è comunicato, unitamente alle eventuali prescrizioni, al Soggetto Ospitante e al
SoggettoPromotore,siapermezzodellaPiattaformacheviaeͲmail,convaloredinotifica.

6. In caso di rigetto delle proposte di tirocinio il Servizio Programmazione politiche e servizi
perillavoro,comunicaalSoggettoOspitanteealSoggettoPromotore,siapermezzodella
Piattaforma che via eͲmail, con valore di notifica, le motivazioni del rigetto anche al fine
dellaeventualecorrettareiterazionedelleproposte.

7. L’inserimento delle proposte a Catalogo è presupposto per la presentazione delle
candidature da parte dei soggetti che hanno aderito al Programma Politiche LavoroͲ
PacchettiGiovani/AdultiedhannoricevutonelPatto,stipulatopressoiCPI,l’indicazioneper
losvolgimentodiuntirocinio.

8. LepropostecheentroseimesidalloroinserimentonelCatalogononhannoricevutoalmeno
unacandidaturasonodallaPiattaformaautomaticamenteritiratedalCatalogo.


SEZIONEIII
FINANZIAMENTOEATTIVAZIONEDELLAMISURATIROCINIO
EXTRACURRICULARE
PERGIOVANI/ADULTITRAMITECPI

ART.13
FINALITA’EOGGETTODELL’INTERVENTO


apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal
sistema di istruzione formale.”. Inoltre, la Raccomandazione indica con chiarezza che l’azione cui tendono le politiche deve
esserequelladioffrireaigiovanil’accessoad“unaopportunitàdilavoroqualitativamentevalida”
Ͳ La Raccomandazione del 10 marzo 2014 del Consiglio dell’Unione Europea su un quadro di qualità sui tirocini (“A quality
framework for traineeships”), mediante la quale gli Stati membri sono stati sollecitati ad intervenire legislativamente per
garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienzedi tirocinio. Nella Raccomandazione, chedefinisce il tirocinio come “un
periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui
obiettivoèl'acquisizionediun'esperienzapraticaeprofessionalefinalizzataamigliorarel'occupabilitàefacilitarelatransizione
versoun'occupazioneregolare”.
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1. La misura di tirocinio extracurriculare per Giovani/Adulti tramite CPI, in attuazione del
ProgrammaPoliticheLavoroͲPacchettiGiovani/Adultiprevede:
a) ilfinanziamentoditirociniextracurricularifinalizzatiall’inserimentoe/oreinserimento
al lavoro dei soggetti che hanno aderito al Programma Politiche LavoroͲPacchetti
Giovani/Adultidicuiall’art.1nelrispettodelledisposizionidicuialpresenteAvviso;
b) la remunerazione al Soggetto Promotore per la promozione e tutoraggio dei tirocini
nonchélaremunerazioneaggiuntivaarisultatoincasodiinserimentooccupazionaledei
tirocinanti.


ART.14
DOTAZIONEFINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria a valere POR FSE 2014Ͳ2020 destinata a finanziare tirocini
extracurriculari per i soggetti interessati di cui al precedente art. 13 (tirocinanti e soggetti
Promotori) è definita nel Programma politiche lavoro – Pacchetti Giovani/Adulti ed
ammonta,sullabasedelledecisioniadottate,ad€2.000.000,00cosisuddivisa:
a)PacchettoGiovani:
x € 935.000,00 per il finanziamento ai tirocinanti dell’indennità di partecipazione a
titolodiaiutoindividualeallapersonainfavoredeibeneficiarifinali;
x €165.000,00perilfinanziamentoaisoggettiPromotoridellaremunerazioneperla
promozione e tutoraggio dei tirocini nonché per la remunerazione aggiuntiva a
risultatoincasodiinserimentooccupazionaledeitirocinanti.

b)PacchettoAdulti:
x € 765.000,00 per il finanziamento ai tirocinanti dell’indennità di partecipazione a
titolodiaiutoindividualeallapersonainfavoredeibeneficiarifinali;
x € 135.000,00 per il finanziamento ai soggetti Promotori della remunerazione per la
promozione e tutoraggio dei tirocini nonché per la remunerazione aggiuntiva a
risultatoincasodiinserimentooccupazionaledeitirocinanti.
Il 50% delle risorse suddette (765.000+135.000) è riservato per il finanziamento di
tirocini Ͳ nonché per la relativa remunerazione del soggetto Promotore Ͳ in favore di
soggetti disabili iscrittialla l. n. 68/99 e s.m.i. o soggetti con età pario superiorea 45
annieconunaanzianitàdidisoccupazionesuperiorea24mesi.

2. La Regione si riserva d’incrementare la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori
risorse.  Si riserva altresì, nell’ambito di ciascun Pacchetto   la facoltà di destinare le
eventuali risorse residue di una linea di finanziamento all’altra (indennità ai
tirocinanti/remunerazioniaipromotori).

3. PeritirociniattivatipressosoggettiOspitanticheaifinidell’assunzionedevonoricorrere
a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale, la
dotazione finanziaria è stabilita nella misura massima del 10% della dotazione
finanziariadicuiaiprecedenticommi1e2.
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ART.15
BENEFICIARI

1.AifinidelpresenteAvvisosonosoggettiinteressatiepossibilibeneficiarifinalicoloroche:

a)almomentodell’adesionealPacchettoGiovanisiano:
x giovanimaggiorenniconmenodi30anniresidentiinUmbriadisoccupati/inoccupati
ai sensi della normativa vigente e non impegnati in percorsi scolasticoͲformativi
(NEETumbri);
x giovanimaggiorenniconmenodi30anninonresidentiinUmbriaiscrittiaiCentriper
l’impiegoumbri(diseguitoCPI)qualidisoccupati/inoccupatiaisensidellanormativa
vigentedaalmeno12mesiconpattodiservizioincorsodivaliditàealmomentonon
impegnatiinpercorsiscolasticoͲformativi(NEETnonumbrimastabilmentepresenti
inUmbria).

b)almomentodell’adesionealPacchettoAdultisiano:
x personedi30opiùanniresidentiinUmbriaiscrittiaiCPIumbridaalmeno6mesi(4
sepercettoridiammortizzatori)qualidisoccupati/inoccupatiaisensidellanormativa
vigenteeconpattodiservizioincorsodivalidità;
x persone di 30 o più anni  non residenti in Umbria ma iscritti ai CPI umbri quali
disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente da almeno 12 mesi e con
pattodiservizioincorsodivalidità.

2. Sono altresì beneficiari i soggetti Promotori dei tirocini in quanto percettori di
remunerazione per la promozione e tutoraggio dei tirocini nonché di remunerazione
aggiuntivaarisultatoincasodiinserimentooccupazionaledeitirocinanti.


ART.16
TIPOLOGIEECARATTERISTICHEDELL’INTERVENTO

1.L’interventoprevede,atitolodiaiutoindividualeallapersona,ilfinanziamentoinfavoredei
beneficiarifinalidell’indennitàdipartecipazione,paria:
a)€500,00mensililordiperlosvolgimentoditirociniextracurricularidelladuratadiseimesi
e non prorogabile, estensibile a dodici mesi per le persone con disabilità e le persone
svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, con impegno formativo settimanale
previsto nel progetto superiore a trenta ore, corrispondente ad un impegno mensile
superioreacentotrentaore;
b)€400,00mensililordiperlosvolgimentoditirociniextracurricularidelladuratadiseimesi
e non prorogabile, estensibile a dodici mesi per le persone con disabilità e le persone
svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, con impegno formativo settimanale
previsto nel progetto non inferiore a venticinque ore e non superiore a trenta ore,
corrispondenteadunimpegnomensilenoninferioreacentoottooreenonsuperiorea
centotrentaore;
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c)€300,00mensililordiperlosvolgimentoditirociniextracurricularidelladuratadiseimesi
e non prorogabile, estensibile a dodici mesi per le persone con disabilità e le persone
svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, con impegno formativo settimanale
previsto nel progetto non inferiore a venti ore e non superiore a ventiquattro ore,
corrispondenteadunimpegnomensilenoninferioreaottantasetteoreenonsuperiorea
centoquattroore.

2. L’indennità di partecipazione sarà corrisposta al/la tirocinante in modalità bimestrale
posticipata.

3. L’impegno formativo giornaliero e settimanale previsto dal progetto formativo di tirocinio
nonpuòsuperare,inognicaso,l’orariogiornalieroesettimanaleprevistodalC.C.N.L.di
riferimento.

4. AisensidellaDirettivatirocini,itirocinidicuialpresenteAvvisononcostituisconorapporto
dilavoro.L’indennitàdipartecipazioneèconsiderataredditoassimilatoalredditodilavoro
dipendente ai sensi dell’art. 50 D.P.R. n. 917/1986, TUIR, e s. m. e i. L’indennità non si
computaaifinidelcalcoloperilmantenimentodellostatodidisoccupazione.

5. Non sono ammessi a finanziamento tirocini extracurriculari che prevedano nel progetto
formativo un impegno settimanale inferiore a venti ore, corrispondente ad un impegno
mensileinferioreaottantasetteore.

6. L’intervento prevede in favore dei soggetti Promotori, per la loro attività di promozione e
tutoraggio dei tirocini, una remunerazione che si matura per il   50% a metà percorso del
tirocinio e per il 50% a completamento del periodo di tirocinio. L’importo della
remunerazionevieneerogatoallaconclusionedeltirocinioedèdefinitocomesegue:

a)PerilPacchettoGiovani,sullabasedellaprofilaturadelgiovaneeffettuatadaiCPIalfine
di misurare la difficoltà del soggetto all’inserimento nel mercato del lavoro, come da
tabellaseguente:

MOLTOALTA
Profilaturadel
BASSA
MEDIA
ALTA
giovane
Remunerazione
€200,00
€300,00
€400,00
€500,00
perpromozione
etutoraggio

b)PerilPacchettoAdulti,sullabasedellaseguentetabella:
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Classedi
appartenenza
dell’Adulto

Remunerazione
perpromozione
etutoraggio

30Ͳ44enni
30Ͳ44enni
disocc.ti/inocc. disocc.ti/inocc.
tidamax12
tidaoltre12
mesi
mesi

€300,00

€400,00

>=45anni
x >=45anni
disocc.ti/inocc.ti disocc.ti/inoc
damenodi24
c.ti da oltre
mesi
24mesi;

x iscritti alla
legge68/99
€400,00

€500,00


7.L’interventoprevede,altresì,infavoredeisoggettiPromotoriunaremunerazione,aggiuntiva
aquellaprevistaalprecedentec.6,nelcasodiinserimentooccupazionaledeitirocinantida
partedelsoggettoOspitanteepreviosuperamentodelperiododiprova.L’importoditale
remunerazioneèdefinitocomesegue:


a) Per il Pacchetto Giovani, sulla base della profilatura del giovane come da tabella
seguente:

Profilaturadelgiovane
BASSA
MEDIA
ALTA
MOLTO
ALTA







Contrattoa





tempo
€100,00 €150,00 €200,00 €250,00
Remunerazione
determinatoo
aggiuntivaa
somministraz.di
risultatoincasodi almeno12mesi
assunzionedel





tirocinanteda





partedelsoggetto Contrattoa




ospitanteconun
tempo




contratto
indeterminato
€200,00 €300,00 €400,00 €500,00
incentivabileai
/apprendistato
sensidiquanto
dispostonella
PARTE3°del
presenteavviso
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b)PerilPacchettoAdulti,sullabasedellaseguentetabella:



Classediappartenenza
dell’Adulto

Remunerazione
aggiuntivaa
risultatoincaso
diassunzione
deltirocinante
dapartedel
soggetto
ospitantecon
uncontratto
incentivabileai
sensidiquanto
dispostonella
PARTE3del
presenteavviso

Contrattoa
tempo
determinatoo
somministraz.
dialmeno12
mesi
Contrattoa
tempo
indeterminato
/apprendistato

>=45anni x >=45anni
disocc.ti/in
disocc.ti/in
occ.tida
occ.ti da
menodi24
oltre 24
mesi
mesi;

x iscritti alla
legge
68/99


30Ͳ44enni
disocc.ti/inoc
c.tidamax
12mesi

30Ͳ44enni
disocc.ti/in
occ.tida
oltre12
mesi

€150,00





€300,00

€200,00

€200,00

€250,00

€400,00

€400,00

€500,00


8. Fermorestandol’adempimentodituttiicompitipropridelsoggettoPromotoredicuiall’art.
5dellaDirettivaTirocini,aifinidelriconoscimentodelleremunerazionidicuiaicommi6e7,
il soggetto Promotore è tenuto allo svolgimento delle attività finalizzate al pagamento
dell’indennità di tirocinio al tirocinante e allo svolgimento delle attività che riguardano
l’eventualeassunzionedeltirocinantepressolostessosoggettoOspitanteenegarantiscela
tracciabilità. Al riguardo, con successivo atto, saranno date indicazioni finalizzate alla
liquidazionedelleremunerazioni.


ART.17
PROCEDURAPERL’ATTIVAZIONEDITIROCINIAVALERESULPROGRAMMA
POLITICHELAVOROͲPACCHETTIGIOVANI/ADULTI

1. I soggetti di cui all’art. 15, comma 1 che hanno aderito al Programma Politiche LavoroͲ
Pacchetti Giovani/Adulti, sono presi in carico dai CPI territorialmente competenti per la
stipuladelPattodiservizio.

2. QualorailCPIassegnialsoggettolamisuraditirocinioindica,nelrelativotitolodiaccesso
alla misura,non più di tre aree professionali di riferimentoidentificatedal secondo Livello
dellaclasseCP2011.
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3. Il CPI, contestualmente all’assegnazione della misura e alla consegna del titolo di accesso,
procede all’abilitazione telematica del Candidato tirocinante nell’Area Riservata della
Piattaforma. Decorsi tre mesi dall’assegnazione del tirocinio senza che il soggetto
assegnatario si sia candidato ad almeno una proposta di tirocinio lo stesso decade dal
beneficio della misura e la Piattaforma non gli consente ulteriori candidature. Decorsi sei
mesi dall’assegnazione del tirocinio, ancorché il soggetto assegnatario si sia candidato a
proposteditirociniomanonsiastatoselezionatoaisensidelsuccessivoc.6,laPiattaforma
nongliconsenteulterioricandidatureepertantoquest’ultimodovràritornarealCPIperun
eventualeaggiornamentodelPattoe/odellamisura.

4. Il Candidato tirocinante, anche con l’assistenza del CPI, consulta il Catalogo al fine di
candidarsi a non più di tre proposte di tirocinio coerenti con le Classi CP2011 Ͳ secondo
Livello Ͳ assegnategli e presenta in via telematica la propria candidatura, comprensiva di
informazioniutiliperlasuaselezionedaeffettuarsiaisensidelsuccessivoc.6.

5. Le proposte restano aperte per le candidature e sono visibili a Catalogo non oltre il 10°
giornosuccessivoall’inserimentodellaprimacandidatura.

6. IlSoggettoOspitante,coadiuvatodalSoggettoPromotore,entroenonoltrequindicigiorni
dalla chiusura della proposta, seleziona il candidato tirocinante da ospitare, tenuto conto
dellesuecaratteristicheoggettiveesoggettive,valutatesullabasedelleinformazionifornite
daicandidatiall’attodellaregistrazionee/omediantecolloquio.Qualoranonsiprocedaalla
selezione entro il termine sopra indicato la proposta decade automaticamente. Della
decadenzaedellasuamotivazionesaràdatacomunicazionedallaPiattaformaviaeͲmailal
soggettoOspitanteedalsoggettoPromotoreanchealfinedellapresentazionediunanuova
proposta ai sensi dell’art. 10, nonché al/ai candidato/i tirocinante/i al fine di consentire la
candidaturaadaltraproposta.

7. Il Soggetto Ospitante, per mezzo della Piattaforma, conferma di aver visionato e valutato
tuttiiprofilipersonalideicandidatiedesprimeperognicandidatural’esitodellaselezione.

8. Qualora la selezione abbia esito negativo, la proposta di tirocinio viene riaperta in via
automaticaallecandidaturedallaPiattaforma.

9. Sulla base della proposta di tirocinio, il Soggetto Promotore, il Soggetto Ospitante e il
Candidato Ͳ selezionato per mezzo della Piattaforma Ͳ definiscono e validano, entro e non
oltreventigiornidall’avvenutaselezione,ilProgettoformativoditirocinioextracurriculare
(Modello1Dallegato).Qualoranonsiprocedaallavalidazionedelprogettoformativoentro
il termine sopra indicato la proposta torna automaticamente visibile a Catalogo ai fini di
nuovealtrecandidatureel’idoneitàdelCandidatodecade.Delladecadenzadell’idoneitàdel
candidato sarà data comunicazione dalla Piattaforma via eͲmail al soggetto Ospitante, al
soggettoPromotoreealCandidatoidoneo.

10. Il Progetto formativo è perfezionato e trasmesso in automatico dalla Piattaforma alla
Regione, secondo il Modello 1D allegato, unavolta che siano state apposte tutte e tre le
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validazioni di cui al precedente comma 9. L’ultima validazione determina la data di
presentazione formale del progetto da parte del Tirocinante ai fini del finanziamento. La
Piattaformaordinainmodalitàdinamicaiprogettiinbasealladatadipresentazione.

11. Il Progetto, secondo l’ordine cronologico di presentazione, è sottoposto da parte della
U.O.T.regionale“Serviziperl'impiegoel'accompagnamentoallavorodellepersone”(Sede
diPerugia)(diseguito“U.O.T.competente”)allaverifica:
a) dicoerenzaconlapropostadiorigine;
b) diquantoprevistodall’art.4commi8e9dellaDirettivatirocini;
c) del mantenimento dei requisiti del Tirocinante previsti per l’accesso al Programma
Lavoro–PacchettiGiovani/Adulti;
d) del rispetto delle norme vigenti in materia di tirocini extracurriculari e di quanto
disposto dall’avviso e dal Programma Politiche LavoroͲPacchetti Giovani/Adulti, sulla
basedeidatidichiaratidalPromotore,OspitanteeTirocinante;
e) di ammissione a finanziamento in base alle risorse disponibili per il pagamento della
indennitàaltirocinanteedellaremunerazionealSoggettoPromotore.

12. Iprogettiditirociniopresentatisonocontrollatiacampionenellamisuradel10%alfinedi
consentire all’U.O.T. competente di accertare la veridicità delle dichiarazioni dei soggetti
interessati (Promotore, Ospitante e tirocinante) ai sensi del DPR n. 445/00. I progetti
oggettodicontrolloacampionecheabbianosuperatopositivamenteicontrollidicuialc.11
lettere a), b), c) e d) sono ammessi a finanziamento con riserva di verifica delle
dichiarazioni. Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, si riscontrino dichiarazioni non
veritiereirelativiprogettinonsonoammessiafinanziamento.

13. Qualorasianoriscontratimotiviostativiall’ammissioneafinanziamentodicuialprecedente
c.11,laPiattaforma–inautomaticoͲnedàcomunicazionemotivataviaeͲmailalSoggetto
Ospitante,alSoggettoPromotoreealCandidatotirocinante.Lacomunicazionehavaloredi
notifica.

14. Incasodiesitopositivodelleverifichedicuiaicommi11e12,ilsistemaͲinautomaticoͲdà
comunicazione dell’ammissione a finanziamento del progetto ai soggetti interessati
(Promotore, Ospitante, Tirocinante) sia nella stessa Piattaforma in corrispondenza del
progetto che con eͲmail. La comunicazione ha valore di notifica. Altresì, la Piattaforma
consente di generare il testo del Progetto formativo di tirocinio in formato .pdf, da
stampareintriplicecopiaaifinidellasuasottoscrizionedapartedelCandidatotirocinante,
del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. Il Candidato tirocinante, il Soggetto
Promotore e il Soggetto Ospitante, sono tenuti a conservare una copia del Progetto
Formativo di tirocinio, allegato alla Convenzione, anche per gli eventuali accertamenti
ispettividapartedelMinisterodellavoro.

15. ConappositoattolaU.O.T.competentedefinisceledichiarazionioggettodiaccertamento,
leproceduree,aisensidelsuccessivoart.26,leeventualisanzioniapplicabiliacaricodei
soggettiinteressatiivicompreseleeventualiricadutesuiprogettiditirociniopresentinella
Piattaforma e a loro riconducibili. In caso di sanzioni a carico dei soggetti Promotori e/o
OspitantilaU.O.T.competentenedàcomunicazionealServizioProgrammazionepolitiche
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e servizi per il lavoro al fine di verificare le eventuali ricadute sul Catalogo (accessi,
convenzioni,proposte,etc.).

16. La U.O.T. competente adotta atti di ricognizione dei progetti formativi ammessi a
finanziamentoenepubblical’elencosulsitoistituzionaledellaRegioneUmbria.

17. Il tirocinio che ha ricevuto la comunicazione di ammissione a finanziamento deve essere
attivatoentrotrentagiornidallacomunicazionedicuialcomma14.LaU.O.T.competente
monitora periodicamente il tempestivo avvio dei tirocini e ne dichiara la decadenza per
quellinonattivati,salvogiustificatimotividiritardoaddotti,chesarannovalutaticasoper
casodallaU.O.T.medesima.Conlostessoattochedisponeladecadenzadelprogettola
U.O.T.competente,sullabasedell’istruttoriaeffettuata,disponechelapropostaoriginaria
siaomenoripubblicatanelCatalogo.

18. Alfinediconsentirel’attivazioneelaconclusionedeiprogettiformatividitirocinioammessi
a finanziamento, nel caso in cui il soggetto Promotore perda il proprio status, la U.O.T.
competenteintervieneinviasostitutivanelruolodiPromotore.

19. Qualora per cause non imputabili al Tirocinante il tirocinio non venga attivato o si
interrompaprimachesiaattuatoalmenoil75%delperiododidurataprevisto,ilTirocinante
potràricandidarsiattraversolaPiattaformaalfinedipotersvolgereunnuovotirocinio.




PARTE3°

INCENTIVIPERLEASSUNZIONIDEITIROCINANTI
SEZIONEI
NORMEGENERALI
DICUIALLAPARTE2





ART.18
FINALITA’EOGGETTODELL’INTERVENTO

1. LaPARTE3°,inattuazionedelProgrammaPoliticheLavoroͲPacchettiGiovani/Adultiprevede
ilfinanziamentodiincentiviperidatoridilavorocheassumonoitirocinanti(giovani/adulti)
chehannosvoltoiltirocinioaisensidiquantoprevistonellaPARTE2°delpresenteavviso.

ART.19
DOTAZIONEFINANZIARIA

1. LadotazionefinanziariaavalerePORFSE2014Ͳ2020destinataafinanziaregliincentiviperle
assunzioni ai datori di lavoro beneficiari dell’intervento ai sensi del successivo art. 20 è
definitanelProgrammapolitichelavoro–PacchettiGiovani/Adultiedammonta,ad
€400.000,00cosisuddivisa:
a) PacchettoGiovani:€200.000,00,
b) PacchettoAdulti:€200.000,00.
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2. LaRegionesiriservad’incrementareladotazionefinanziariadicuisopraconulterioririsorse.

ART.20
BENEFICIARI

1. Sonobeneficiaridegliincentiviperleassunzioniidatoridilavorocheassumonoitirocinanti
(giovani/adulti) che hanno svolto il tirocinio ai sensi di quanto previsto nella PARTE 2° del
presenteAvviso.

2. L’assunzionedeveessereeffettuataentroseimesidalterminedeltirocinioedeveavvenire
nellasedelegale/operativaubicatanelterritoriodellaregioneUmbria

3. Possono accedere agli incentivi di cui al c. 1 tutti i datori di lavoro che, sulla base della
propria struttura e organizzazione e delle norme che le disciplinano, siano in grado di
assumere senza dover ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la
selezionedelpersonaleatempoindeterminato.

4. L’incentivo può essere concesso anche a datori di lavoro diversi dai soggetti Ospitanti
pressoiqualièstatosvoltoiltirocinio,mainognicasoinpossessodellecaratteristichedi
cuialprecedentec.3.


ART.21
TIPOLOGIAECARATTERISTICHEDELL’INTERVENTO

1. Gliincentiviall’assunzioneriguardanol’attivazionedicontrattidilavorosubordinato,anche
a scopo di somministrazione, a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e
contrattidilavorosubordinatoatempoindeterminato,ancheascopodisomministrazione,
nonché, con riguardo al solo pacchetto giovani, contratti di apprendistato e sono definiti
comesegue:
a) perilPacchettoGiovanisullabasedellaprofilaturadelGiovaneeffettuatadaiCPIcome
databellaseguente:

Profilaturadel
giovane

Contrattodilavoro
subordinato(anche
ascopodi
somministrazione)a
tempodeterminato
maggioreouguale
a12mesi

BASSA

MEDIA




Ͳ




Ͳ
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€3.000

MOLTO
ALTA



€4.000
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Profilaturadel
giovane

Contrattodilavoro
subordinato(anche
ascopodi
somministrazione)
atempo
indeterminato
nonchéin
apprendistato

BASSA

MEDIA

ALTA



€1.500



€3.000



€4.500

MOLTO
ALTA


€6.000


b) perilPacchettoAdultiinbaseallaClassediappartenenzadell’Adultocomedatabella
seguente:



Classediappartenenza
dell’Adulto






30Ͳ44enni
30Ͳ44enni disocc.ti/ino
disocc.ti/i
cc.tida
nocc.tida
oltre12
max12
mesi
mesi

Contrattodilavoro
subordinato(anchea
scopodi
somministrazione)a
tempodeterminato
maggioreougualea12
mesi
Contrattodilavoro
subordinato(anchea
scopodi
somministrazione)a
tempoindeterminato

€5.000


x >=45anni

disocc.ti/inoc
>=45anni c.ti da oltre
disocc.ti/in 24mesi;
occ.tida

menodi24 x iscritti alla
mesi
legge68/99

€2.500

€2.500

€4.000

€7.500

€7.500

€10.000



2. Qualora l’assunzione avvenga mediante contratto intermittente o a chiamata l’incentivo
nonèconcesso.
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3. Le assunzioni incentivate non devono essere in sostituzione di lavoratori licenziati per
motivioggettiviodimessipergiustacausa,néinottemperanzadiobblighidileggeoper
profiliperiqualièattivalacassaintegrazionestraordinaria.
4. L’incentivoèconcessoaibeneficiaridicuiall’art20,che,all’attodellapresentazionedella
richiesta di incentivo abbiano già assunto il/la tirocinante. I termini e le modalità di
presentazionedellerichiestasonodefiniticonsuccessivoatto.

5. L’incentivo,previosuperamentodell’eventualeperiododiprova,èconcesso:
Ͳ perl’interoimporto,purchéilrelativocontrattodilavoroprevedaunorariosettimanale
pari o superiore 75% dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal C.C.N.L. di
riferimento;
Ͳ perunimportoproporzionalmenteridottoincasodiassunzioneconcontrattopartͲtime
che preveda un orario settimanale inferiore al 75% dell’orario settimanale stabilito
comeordinariodalC.C.N.L.diriferimento.

6. Perpoterusufruiredell’incentivoilpartͲtimenonpotràessereinferioreal50%dell’orario
stabilitocomeordinariodelC.C.N.L.diriferimento.

7. L’incentivo è determinato in applicazione della D.G.R. n. 463 del 24 aprile 2014,
Approvazionedellametodologiadiapplicazionedelleopzionidisemplificazionedeicosti,
somme forfettarie, ai contributi concessi sotto forma di incentivi alle assunzioni e alle
stabilizzazionideilavoratoriprecari”enelrispettodelledisposizionicheseguono.

8. Ai sensi del precedente c. 7, si specifica che ai fini della determinazione dell’incentivo è
consideratoOBIETTIVOFINALElapermanenzadellasituazioneoccupazionaleperalmeno
12mesi,sianelcasodiassunzioneatempoindeterminatocheatempodeterminato.

9. Ai fini della determinazione dell’incentivo è considerato OBIETTIVO
INTERMEDIO/PARZIALE l’assunzione e il mantenimento dell’occupazione per periodi
mensili inferiori rispetto a quelli previsti al precedente c. 8 con riguardo alla sola
fattispecie dell’assunzione a tempo indeterminato.  Per assunzioni a tempo determinato
nonèprevistoalcunOBIETTIVOINTERMEDIO/PARZIALE.

10. La liquidazione dell’incentivo per l’intero importo concesso, così come determinato dal
presente articolo, è subordinata al raggiungimento dell’obiettivo finale di cui al
precedentec.8.

11. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si interrompa per qualsiasi causa
prima del raggiungimento dell’obiettivo finale di cui al precedente c. 8, l’importo
dell’incentivo, così come determinato dal presente articolo sarà concesso in base
all’obiettivo intermedio/parziale mensile raggiunto, nella misura derivante dalla
riparametrazionealperiodoeffettivamentelavorato.Lefrazionidimeseparioinferioria
quindici giorni non vengono prese in considerazione; quelle superiori a quindici giorni
vengonoconsideratecomemeseintero.
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12. L’incentivoèsoggettoaritenutad’accontoIRPEF/IRESdel4%aisensidell’art.28D.P.R.n.
600/73,sedovuta.Inognicasolaritenutasaràapplicatasoltantoqualoralanaturadella
fontedifinanziamentolorichieda.

13. L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o
contributivacompatibilmenteallenormativeinmateriavigenti;nelcasodeigiovanidicui
all’art. 15 c. 1 lettera a), l’incentivo all’assunzione previsto dal presente Avviso non è
cumulabile con quello previsto dal Piano Attuativo Regionale del programma nazionale
GaranziaGiovanidicuiallaDGR514/2014es.m.i.


ART.22
REGIMEDIAIUTIPERGLIINCENTIVIALLEASSUNZIONI

1. L’intervento si configura come aiuto di Stato e deve, quindi, rispettare la normativa
dell'UnioneEuropeainmateria,nonchéladisciplinaregionalediesecuzionedellastessa.

2. Lanormativadell’UnioneEuropearelativaagliaiutidiStato,applicabileaisensidelpresente
Avvisoèinopzione:
a) il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazionedegliartt.107e108delTrattatosulfunzionamentodell’UnioneEuropea
agliaiuti“deminimis”;
b) il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107e108delTrattato.

3. Inrelazioneall’opzionedicuialprecedentecommalarispondentedisciplinaregionaleèla
seguente:
ͲDGRn.600/2014(Reg.UEn.1407/2013)aventeperoggettoleDisposizioniregionaliin
materia di Aiuti di Stato attuative del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabili agli
interventi qualificabili come aiuti di Stato concessi a valere sui POR FSE 2007Ͳ2013 e
2014Ͳ2020 e su altre risorse pubbliche per interventi di politica attiva del lavoro in
ambitoregionale.
Ͳ DGR n. n. 738/2015 avente per   oggetto l’approvazione del regime di aiuti alla
formazione e regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (UE) n.
651/2014.
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NORMEFINALI
NORMETRANSITORIE
 



ART.23
TRANSIZIONEDELLEREGISTRAZIONIDEICANDIDATITIROCINANTI,DEISOGGETTI
PROMOTORIEOSPITANTIEFFETTUATEPERGARANZIAGIOVANI–PONIOG

1. PerisoggettigiàregistratisullaPiattaforma(candidatiTirocinanti,Promotori,Ospitanti)le
credenzialidiaccessopersonalirimangonovalideancheperilpresenteavviso.

2. I candidati tirocinanti, i soggetti Promotori e Ospitanti che utilizzano le credenziali di
accessopersonalialfinediaderirealpresenteavvisosonotenutiadaggiornarelapropria
anagraficanonchéledichiarazioniivicontenute.

3. IcandidatitirocinantipotrannoaderireallepropostedelCatalogosoloseinpossessodiun
pattodiserviziostipulatoconilCPI,incorsodivalidità,einesitoalqualesiaassegnatala
misuradeltirocinioextracurriculare.

4. I soggetti Promotori già presenti nell’apposito elenco visibile nella Piattaforma ammessi ai
sensidelprecedenteavvisodicuiallaD.D.n.8222/2014es.m.i.(GaranziaGiovaniͲPONIOG)
sonoinseritinell’ElencoPromotori.

5. I soggetti Promotori non interessati all’inserimento nell’Elenco Promotori, sono tenuti a
comunicarlo entro le ore 12.00 del 5 dicembre 2016 via mail (unitamente a copia di un
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante) al seguente account:
progpolitichelavoro@regione.umbria.it.


ART.24
PROCEDURAPERLATRANSIZIONEDELLECONVENZIONISTIPULATE
PERTIROCINIGARANZIAGIOVANIͲPONIOG

1. La Piattaforma prioritariamente consente di stipulare la Convenzione Unica ai sensi del
precedente art. 6 ai soggetti Promotori ed ai soggetti Ospitanti già registrati che hanno
compilatoevalidatoinviatelematicaconvenzioniͲnonscaduteͲaisensidell’avvisodicui
alla D.D. n. 8222/2014 e s.m.i. (Garanzia GiovaniͲPON IOG). La Convenzione Unica
sostituisce la precedente convenzione e ha validità anche per gli eventuali ulteriori avvisi
dellaRegioneUmbriafinalizzatialfinanziamentoditirocinipermezzodelCatalogo.Iltesto
in formato .pdf deve essere stampato in duplice copia ai fini della sua sottoscrizione. Il
Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante sono tenuti a conservare una copia della
Convenzione sottoscritta, anche per gli eventuali accertamenti ispettivi da parte del
Ministerodellavoro.
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2. Le procedure di cui al comma precedente potranno essere effettuate a partire dalle ore
9.00delgiorno6dicembre2016eentroenonoltreleore12.00del19dicembre2016.

3. Leconvenzionicompilateevalidateaisensidell’avvisodicuiallaD.D.n.8222/2014es.m.i.
(Garanzia Giovani – PON IOG) non sostituite ai sensi dei precedenti commi si intendono
decaduteevengonocancellatedallaPiattaforma.

4. Lepropostepresentateavaleresull’avvisodicuiallaD.D.n.8222/2014es.m.i.(Garanzia
GiovaniͲPONIOG)chealladatadel10ottobre2016nonsisonoconcretizzateinprogettidi
tirocinio presentati, decadono dal Catalogo, ivi comprese le eventuali candidature dei
potenzialitirocinanti.


ART.25
PROCEDURAPERILFINANZIAMENTODEIPROGETTIDITIROCINIOPRESENTTIAVALERESU
GARANZIAGIOVANIͲPONIOG

1. I progetti di tirocinio presentati ai sensi dell’avviso di cui alla D.D. n. 8222/2014 e s.m.i.
(Garanzia Giovani – PON IOG) per i quali la Regione Umbria non ha proceduto alla loro
valutazione/ammissione a finanziamento per esaurimento della copertura finanziaria,
possono con priorità essere finanziati a valere sul presente Avviso e alle condizioni ivi
contenute, previa conferma dell’interesse alla loro attuazione da parte dei soggetti
interessati (Promotori, Ospitanti, Tirocinanti). I tirocinanti, comunque, devono aver
mantenutoirequisitirichiestidall’avvisodicuiallaD.D.n.8222/2014.

2. La Piattaforma, successivamente all’espletamento delle procedure relative alla transizione
delle convenzioni ai sensi del precedente art. 24, consente ai soggetti interessati
(Promotori,Ospitanti,Tirocinanti)diesprimereinmanieradigitalel’interesseall’attuazione
deiprogettiditirociniodicuialprecedentec.1.Conseguentemente,ilprogettoditirocinio
pervienealProtocollodellaRegioneUmbriaesiintendeformalmentepresentatoaifinidel
suofinanziamentosolosel’interesseèespressocongiuntamentedaPromotore,Ospitantee
Tirocinante. Il progetto così presentato sarà ammesso a finanziamento secondo quanto
previstoaisensidell’art.17.

3. Le procedura di conferma dell’interesse all’attuazione del progetto di tirocinio di cui ai
precedenti commi potrà essere effettuata a partire dalle ore 9.00 del giorno 6 dicembre
2016eentroenonoltreleore12.00del19dicembre2016.

4. La mancata conferma dell’interesse all’attuazione del progetto di tirocinio entro i termini
previsti al precedente comma, anche di uno solo dei soggetti interessati (Promotore,
Ospitante,Tirocinante)comportaladecadenzadelprogettostesso.
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NORMEFINALI


Art.26
SANZIONI

1. Consuccessiviatti, sarannodefinitelesanzioniacaricodeiSoggettiPromotoriedeiSoggetti
Ospitanti che promuovono/ospitano tirocini in violazione delle disposizioni della Direttiva
Tirocini  nonché del presente Avviso. Sulla base di quanto sopra,  inattuazionedi  quanto
stabilito al punto 4 del Programma delle Politiche del lavoro 2016Ͳ2017 sarà, altresì
costituito l’elenco dei soggetti sanzionati  al fine della valutazione da parte della Regione
Umbriacircalaloropartecipazioneafuturiavvisie/obeneficiavaleresullerisorseregionali
deifondistrutturalidellaprogrammazionecomunitaria2014Ͳ2020.

ART.27
NORMEDIRINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Avviso si rinvia alla Direttiva
tirocini.

2. Sirinvianoasuccessiviattiledisposizionidisciplinariediregolamentazioneperlagestione
diquantoprevistodalpresenteAvviso.

3. Sirinviaasuccessiviattiladeterminazionedelledisposizioniperl’attuazione,lagestionee
la rendicontazione dei Progetti di tirocinio, nonché termini, ulteriori requisiti soggettivi,
regimedelleincompatibilitàemodalitàdidettaglioeattuazionedeiprocedimentidicuialla
PARTE2°.

4. Sirinviaasuccessiviattiladeterminazionedelledisposizioniperl’attuazione,lagestionee
larendicontazionedegliincentivi;nonchétermini,ulteriorirequisitisoggettivi,regimedelle
incompatibilitàemodalitàdidettaglioeattuazionedeiprocedimentidicuiallaPARTE3°.


ART.28
INFORMAZIONIEPUBBLICITA’

1. I soggetti Promotori che intendono promuovere tirocini extracurriculari a valere sul
Programma Politiche LavoroͲPacchetti Giovani/Adulti e vi aderiscono nei termini e con le
modalità di cui al presente Avviso iscrivendosi al Catalogo nella Sezione “Giovani/Adulti
tramite CPI”, sono tenuti a dare massima informazione e pubblicità all’iniziativa anche
attraversol’utilizzodeirispettivisitiweb.
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2. I soggetti Promotori di cui al comma 1 e i soggetti Ospitanti che si registrano al Catalogo
sezione “Giovani/Adulti tramite CPI” al fine di inserire nel Catalogo le loro proposte di
tirocinioextracurriculare,sonotenutiall’utilizzodeiloghiufficialidelPORUMBRIAFSE2014Ͳ
2020. I loghi sono reperibili e scaricabili nel sito http://www.regione.umbria.it/lavoroͲeͲ
formazione.


ART.29
INFORMAZIONESULPROCEDIMENTOAMMINISTRATIVOETUTELADELLAPRIVACY

1. L’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti previsti dalla PARTE 1° e PARTE 2°,
SezioniIeII,delpresenteAvvisoè:RegioneUmbriaͲServizioProgrammazionepolitichee
serviziperillavoroͲViaMarioAngeloni,n.61–06124Perugia.DirigenteResponsabiledel
Servizio:AdrianoBei,indirizzoeͲmailpolitichelavoro@regione.umbria.it.Ildirittodiaccesso
di cui  all’art.  22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata
scrittaallaRegioneUmbria–ServizioProgrammazionepoliticheeserviziperillavoro–Via
Mario Angeloni, 61  06124 Perugia, con le modalità di cui all’art. 25 della citata legge. Ai
sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento. Titolare del trattamento: Regione
Umbria – Giunta Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile del
ServizioProgrammazionepoliticheeserviziperillavoro:AdrianoBei.

2. L’unitàorganizzativacuisonoattribuitiiprocedimentiprevistidallaPARTE2°,SezioneIIIdel
presente Avviso è: Regione Umbria Ͳ Direzione Programmazione, Innovazione e
Competitivitàdell’Umbria–ͲU.O.T.regionale“Serviziperl'impiegoel'accompagnamento
al lavoro delle persone” Via Palermo – 06124 Perugia. Dirigente dott. Riccardo Pompili,
indirizzo eͲmail riccardopompili@regione.umbria.it. Il diritto di accesso di cui  all’art.  22
dellaLegge241/91es.m.i.vieneesercitatomedianterichiestamotivatascrittaallaRegione
UmbriaͲ U.O.T. regionale “Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle
persone”–ViaPalermo,06124Perugia,conlemodalitàdicuiall’art.25dellacitatalegge.Ai
sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento. Titolare del trattamento: Regione
Umbria – Giunta Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile della
U.O.T. regionale “Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone”:
RiccardoPompili.


ART.30
INFORMAZIONISULL’AVVISOPUBBLICO

1. IlpresenteAvvisoPubblicoèpubblicatonelBollettinoUfficialedellaRegioneUmbriaedè
reperibile nel sito web al link http://www.regione.umbria.it/lavoroͲeͲformazione.
InformazionipossonoinoltreessererichiestealServizioProgrammazionepoliticheeservizi
per il lavoro Ͳ Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività
dell’Umbria
–
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
progpolitichelavoro@regione.umbria.it.
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2. Tutte le comunicazioni ufficiali,    non previste per il tramite della Piattaforma, dovranno
essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it  specificando  nell’oggetto il titolo
dell’avviso“TirociniPacchettiGiovani/Adulti”,ilmittenteeildestinatariochesarà:
qualoraesseriguardino:
a) laPARTE1°elaPARTE2°,SezioniIeII:ServizioProgrammazionepoliticheeserviziper
illavoroͲDr.AdrianoBei.
b) laParte2°SezioneIII:U.O.T.regionale“Serviziperl'impiegoel'accompagnamentoal
lavorodellepersone”ͲDr.RiccardoPompili.


ART.31
DISPOSIZIONIFINALI

1. LaRegionesiriservadisospendereunoopiùdeiservizierogatidallaPiattaformaalfinedi
consentire eventuali adeguamenti derivanti da sopravvenute modifiche normative,
finanziarieotecniche.

ART.32
RIFERIMENTINORMATIVI

1. LaRegioneUmbriaadottailpresenteAvvisoPubblicoincoerenzaedattuazione:

Ͳ del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
FondoeuropeoagricoloperlosvilupporuraleesulFondoeuropeopergliaffarimarittimi
e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondosocialeeuropeo,sulFondodicoesioneesulFondoeuropeopergliaffarimarittimi
elapescaeabrogailRegolamento(CE)n.1083/2006delConsiglio;
Ͳ del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale
europeoeabroganteilRegolamento(CE)n.1081/2006delConsigliosostiene,all’art.16,
l’“Iniziativaafavoredell’occupazionegiovanileperlalottaalladisoccupazionegiovanile”;
Ͳ delRegolamentodelegatoUEn.240/2014dellaCommissionedel7gennaio2014recante
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d’investimentoeuropeo;
Ͳ del Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014
recantemodalitàdiapplicazionedelregolamento(UE)n.1303/2013perquantoriguarda
ilmodelloperiprogrammioperativinell'ambitodell'obiettivoInvestimentiinfavoredella
crescitaedell'occupazione;
Ͳ del Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabiliscenormediattuazionedelregolamento(UE)n.1303/2013perquantoriguardala
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
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Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturaliediinvestimentoeuropei;
del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integrailregolamento(UE)n.1303/2013
dell’Accordodipartenariatoconl’Italia,trasmessodallostatomembroallaCEindata22
aprile2014,aisensidelReg.1303/2013,art.14,punto4,edapprovatocondecisionedi
esecuzione della commissione del 29.10.2014  Ͳ CCI 2014IT16M8PA001, nel quale si
definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume per perseguire la strategia
dell’Unioneeuropeaperunacrescitaintelligente,sostenibileeinclusiva;
della DGR 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico
regionale2014Ͳ2020”;
dellaDecisionediesecuzionedellaCommissioneEuropean.C(2014)9916del12.12.2014,
inerente l’approvazione di determinati elementi del programma operativo “Regione
Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014Ͳ2020” per il sostegno del
Fondo Sociale Europeo nell’ambitodell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione”perlaRegioneUmbriainItalia–CCI2014IT05SFOP1010;
dellaD.G.R.n.118del2.02.2015aventeadoggetto“PORUmbriaFondoSocialeEuropeo
2014Ͳ2020 CCI 2014IT05SFOP010 Decisione di esecuzione della Commissione del
12.12.2014.Presad’atto”;
dellaD.G.R.n.270del10.03.2015aventeadoggetto“PORFSE2014Ͳ2020approvatocon
Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR
2014Ͳ2020approvatoconDecisionediesecuzionedellaCommissioneC(2015)929del12
febbraio2015.IstituzionedelComitatodiSorveglianzaunicoex.articolo47,comma1del
Regolamento(UE)N.1303/2013”;
dellaD.G.R.n.430del27.03.2015aventeadoggetto“PORFSE2014Ͳ2020.Decisionedi
esecuzionedellaCommissioneC(2014)9916del12.12.2014.AdozionedelDocumentodi
Indirizzoattuativo(DIA)”;
dellaL.R.25novembre1998,n.41,“Normeinmateriadipoliticheregionalidellavoroedi
serviziperl’impiego”;
della L.R. 23 luglio 2003, n. 11, “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro,
modificazioniedintegrazionidellaleggeRegionale25novembre1998,n.41edisciplina
delFondoRegionaleperl’occupazionedeidisabili”;
delPONYEI2014Ͳ2020“ProgrammaOperativoNazionaleIniziativaOccupazioneGiovani”
approvatoconDecisioneC(2014)4969del11/07/2014;
dellaDGRn.469del24/04/2014,etuttigliattiivirichiamati,cheapprovaloschemadi
convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Umbria e
preadottailpianoesecutivoregionale;
dellaDGRn.514del12/05/2014cheapprovailPianoesecutivoregionaleinattuazione
delPianodiattuazionenazionaledella“GaranziaGiovani”;
dellalaD.G.R.n.1099del28.09.2015aventeadoggetto“PONYEI(ProgrammaOperativo
Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’occupazione dei Giovani) – Presa
d’atto esito positivo della concertazione socio istituzionale giusta DGR n. 905 del
27/07/2015. Incremento dotazione finanziaria Piano Esecutivo Regionale Garanzia
GiovaniamezzorimodulazionefinanziariaeavviostralciodellaprogrammazionePORFSE
2014Ͳ2020asseoccupazioneP.I.8.2,RA8.1.”esmi;
30

33

34

Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 59 del 30 novembre 2016

Ͳ della legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatorisociali,deiserviziperillavoroedellepoliticheattive,nonchéinmateria
di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e
conciliazionedelleesigenzedicura,divitaedilavoro.”
Ͳ dellaL.125del06agosto2015aventeadoggetto“Disposizioniurgentiinmateriadienti
territoriali.[…]”.
Ͳ del D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003, “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazioneemercatodellavoro,dicuiallalegge14febbraio2003,n.30”;
Ͳ delD.Lgs14settembre2015n.150“Disposizioniperilriordinodellanormativainmateria
diserviziperillavoroedipoliticheattive,aisensidell'articolo1,comma3,dellalegge10
dicembre2014,n.183.”;
Ͳ del D.Lgs n. 81 del 15 settembre 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della
legge10dicembre2014,n.183”;
Ͳ dellaLegge16maggio2014n.78diconversionedeldecretolegge20marzo2014n.34
(JobsAct,art.2e2bis:modificadeltestounicodell'apprendistato);
Ͳ del Decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, art. 2 (Jobs Act): modifica del testo unico
dell'apprendistato;
Ͳ dellaLeggeRegionale30maggio2007,n.18“Disciplinadell’apprendistato”;
Ͳ della DGR n.n. 1615 del 29/12/2015 “Offerta formativa regionale in apprendistato
professionalizzante ex art. 44 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81Ͳ Adeguamento
delladisciplinaregionale”;
Ͳ dellaDGRn.114del08/02/2016“LR11/2003.PORFSE2014Ͳ2020.I°Attodiavviodella
programmazioneͲperiodo2016Ͳ2017.Preadozione.”etuttigliattiivirichiamati;
Ͳ dellaD.G.R.n.285del21.03.2016aventeadoggetto“PORFSE2014Ͳ2020.Documentodi
indirizzoattuativo(DIA)approvatoconDGR430del27.03.2015esmi.Ulteriorimodifiche
edintegrazioni”esmi;
ͲDGRn.449del26/04/2016adoggetto:ProgrammaOperativoNazionaleperl’attuazione
della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – II Fase di attuazione.
Riprogrammazionedellerisorsefinanziarieemodificadelleschededimisura;
Ͳ della DGR n. 594 del 30/05/2016 ad oggetto “Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – Piano Attuativo
Regionale.Sospensionedelleproposterelativeallemisure2A,2Be5.”
Ͳ dell’esitodellaconcertazioneconlepartisocialitenutasiil21/03/2016;
Ͳ dell’esito della riunione del “Coordinamento Lavoro e apprendimenti”  del 18/07/2016
qualeulterioremomentoconcertativoconilpartenariatosociale.
Ͳ della D.G.R. n. 514 del 26/05/2014 e s.m.i. che ha approvato il Piano Attuativo del
ProgrammaNazionaleGaranziaGiovani;
Ͳ la D.D. n. 8222/2014 e s.m.i. che ha approvato l’Avviso per l’attuazione della Misura
tirocini extracurriculari a valere sul Piano Attuativo del  Programma Nazionale Garanzia
Giovani;
Ͳ dellaD.G.R.n.597del26/05/2014,cheapprovaModificheeintegrazionidellaDirettiva
diattuazionedeitirociniextracurriculariapprovataconD.G.R.2dicembre2013,n.1354,
contenente le disposizioni regionali in materia di tirocini extracurriculari (di seguito
“DirettivaTirocini”).
31

Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 59 del 30 novembre 2016

Ͳ della  D.G.R. n. 833/2016 e s.m.i. che ha adottato il Programma delle Politiche Lavoro
2016Ͳ2017;
Ͳ dellaD.D.n.7329/2016chehaapprovatol’Avvisopubblico“Programmadellepolitiche
lavoro2016Ͳ2017.Accessoallemisureprevistemediantel’adesioneelapresaincaricoda
parte dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria. Pacchetto Giovani e Pacchetto
Adulti”.
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Modello1A



Registrazione
CATALOGOUNICOREGIONALEAPPRENDIMENTI(C.U.R.A.)
CATEGORIA“TIROCINIEXTRACURRICULARI

(PARTE1°dell’AvvisopubblicoapprovatoconD.D.n.…../2016)


il/la sottoscritto/a________________________________ nella qualità di legale rappresentante/titolare di
(denominazione/ragionesociale)_______________________________________________________consedelegale
in:

Comune

______________________________________

cap.

_________

prov.

(__)

Via

______________________________n._____Telefono______________Fax____________________
Codice fiscale ______________________ Partita I.V.A. ___________________________Indirizzo eͲmail
______________________________________________________



Ƒ(QualorasiregistrainqualitàdiSoggettoOspitante:)


DICHIARA,
aisensidegliartt.46e47delDPRn.445/00esuccessivemodificazionieconsapevoledellesanzionipenalipreviste
all’art.76delmedesimonelcasodidichiarazionimendaci,
1) diesseresoggettoOspitanteaisensidell’art.4comma1dellaDirettivadiattuazionedeitirociniextracurriculari
approvataconDGRn.1354/2013es.m.i.(diseguito“Direttiva”);
2) chesullabasedelledisposizionicheneregolanolanaturagiuridicaeilsuofunzionamento:

Ƒ      È TENUTO a ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del
personale,
oppure
Ƒ  NON È TENUTO a ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del
personale;
3) diesseretitolaredellesediinseritenell’anagraficanellequalisarannosvoltiitirocini;
4) il NUMERO DEI DIPENDENTI a tempo indeterminato, compresi i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato,occupatipressoognisedeinseritanell’anagrafica;
5) diessereinregolaconlanormativainmateriadidirittodellavorodellepersonecondisabilitàaisensidellaL.
68/99es.m.i.;
6) diessereconsapevoledegliobblighiecompitidelSoggettoospitanteprevistidallaDirettivanonrivestire,perlo
stessotirocinio,anchelaqualitàdiSoggettoPromotore.

SIIMPEGNAaltresì:

1) adessereinregolaconlanormativasullasaluteesicurezzaneiluoghidilavoro,conl'applicazionedeicontrattie
degliaccordicollettividilavoro;
2) a non presentare proposte di tirocinio né ospitare tirocinanti nelle unità operative nelle quali abbia in corso
procedurediCIGordinaria,straordinariaoinderogacheriguardinolavoratorichesvolganoattivitàequivalentia
quelledeipercorsiformatividaattivarecontirocinio;
3) anonpresentareproposteditirocinionéospitaretirocinantinelleunitàoperativenellequaliabbiaeffettuato,nei
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

dodici mesi precedenti la presentazione della proposta di tirocinio e comunque l'attivazione del tirocinio,
licenziamenticollettiviolicenziamentiindividualioplurimipergiustificatomotivooggettivononchéproceduredi
mobilitàperriduzionedelpersonale,limitatamentealleareeorganizzativeeallefigureprofessionaliinteressate
dallariduzionedipersonaleediriferimentodeltirocinio;
a non ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori che abbia licenziato nei ventiquattro mesi precedenti
l’attivazionedeltirocinio;
a non ospitare un soggetto che abbia già ospitato per lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare, fatta
eccezioneperitirociniestivi;
a non ospitare in qualità di tirocinante un soggetto con il quale abbia già avuto, nei sei mesi precedenti la
presentazionedellapropostaditirocinio,rapportidilavorosubordinato,parasubordinatoe/oautonomo;
anonospitareinqualitàditirocinanteunsoggettoconilqualeintercorra,consestessooconiltutoraziendale,
unrapportodiconiugioodiparentela/affinitàentroil4°grado;
anonospitareinqualitàditirocinanteunsoggettochesialegalerappresentante,socio,titolaredell’impresao
soggettoadessaassimilabilenelqualesiintendefarsvolgereiltirocinio;
a rispettare i limiti previsti dall'art. 4, cc. 3 e 4 nonché dall'art. 9  della Direttiva e, comunque, di tutte le sue
disposizioni.



Ƒ(QualorasiregistrainqualitàdiSoggettopromotore:)

DICHIARA
1) diessereSoggettopromotoreaisensidell’art.3comma1dellaDirettiva;
2) dinonrivestire,perlostessotirocinio,anchelaqualitàdiSoggettoospitante;
3) diessereconsapevoledegliobblighiecompitidelSoggettopromotoreprevistidallaDirettiva.


ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ


Aisensieperglieffettidell’art.38delD.P.R.n.445/2000es.m.ei.,allega

Tastoper:UPLOAD
Copiascansionatafronte/retrochiaraeleggibilediun
documentodiriconoscimentoincorsodivaliditàdel
titolare/legalerappresentante



Tastoper:PRESAVISIONEDELLEDICHIARAZIONIRESESENECONFERMAILCONTENUTO
ESENEEFFETTUALAVALIDAZIONEAIFINIDELLASOTTOSCRIZIONE
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Applicare la
Marca da Bollo
di € 16,00

Modello 1B

qualora non esenti
ai sensi di legge

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE
TRA
il/la

_____________________________________________con

sede

legale

in

Via

________________________________________, n. ___, (Comune)________________________, (Cap) __________,
(Prov.)(__),

CF/P.I_________________

in

persona

___________________________________(Cognome)

del

Legale

rappresentante/Titolare

_________________________________,

(Nome)
nato/a

a

________________________________, (__), il ___/___/____, in qualità di Soggetto promotore,

E
il/la __________________________________________ con sede legale in Via _____________________________ ____,
n. ___, (Comune) ____________________________, (Cap) ________, (Prov.) (__), CF/P.I___________________ in
persona

del

Legale

rappresentante/Titolare

(Nome)

___________________________

(Cognome)

__________________________________, nato/a a ________________________________, (__), il ___/___/____, cod.
ATECO 2007 ___________________

in qualità di Soggetto ospitante;

VISTO
- la L.R. n. 17/2013,
- la Direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari approvata con D.G.R. n. 1354/2013 e s.m i di seguito “Direttiva”;
- la D.D. n. 10424/13 e s.m.i. con la quale si sono approvati i modelli di Convenzione e di Progetto formativo;
- il POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di cui alla D.G.R. n. 118/2015;
- il Piano Attuativo del Programma Nazionale Garanzia Giovani approvato con D.G.R. n. 514/2014 e s.m.i.;
- la Parte 1° dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n…../2016 che, fra l’altro, ha previsto la “Convenzione unica” finalizzata
alla presentazione di proposte/progetti di tirocinio per tutti gli eventuali avvisi della Regione Umbria finalizzati al
finanziamento di tirocini nell’ambito del Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti

- C.U.R.A.- (di seguito

“Catalogo”) ;
- l’adesione delle parti, in epigrafe individuate, tramite l’apposita Piattaforma informatica del Catalogo al link
https://catalogotirocini.regione.umbria.it ;

1
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PREMESSO CHE
La Regione Umbria favorisce l’uso integrato dei tirocini, quali esperienze di formazione svolta nell’ambito di un contesto
lavorativo, con gli altri strumenti di politica attiva del lavoro al fine di orientare e qualificare l’nserimento lavorativo
nonché ridurre la disoccupazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è l’attivazione, per mezzo del Catalogo, di tirocini extracurriculari finanziati con
risorse pubbliche mediante Avvisi della Regione Umbria. I tirocini extracurriculari oggetto della presente convenzione
i cui Progetti formativi sono allegati alla medesima, non costituiscono rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 13, c. 4, della
Direttiva.

2. Il Soggetto ospitante, previa selezione dei candidati tirocinanti nelle forme e nei modi previsti dagli specifici Avvisi di
cui al comma precedente, si impegna ad accogliere il/i Tirocinante/i presso le proprie strutture, nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dagli artt. 4 e 9 della Direttiva.

3. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano a condividere e concordare con ciascun Tirocinante il
Progetto formativo. Il Progetto formativo è sottoscritto dal Tirocinante e dai Soggetti Ospitante e Promotore.

4. Il Progetto formativo di ciascun Tirocinante è allegato alla presente Convenzione.

Art. 2 – Obblighi e compiti del Soggetto promotore

1. Il Soggetto promotore presidia la qualità dell’esperienza di tirocinio. A tal fine in particolare è tenuto a tutti gli
adempimenti ad esso richiesti in attuazione della Direttiva nonché a quelli previsti dagli specifici Avvisi di cui all'art.
1 comma 1.

2
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Art. 3 – Obblighi e compiti del Soggetto ospitante

1. Il Soggetto ospitante è tenuto a tutti gli adempimenti ad esso richiesti in attuazione della Direttiva nonché a quelli
previsti dagli specifici Avvisi di cui all'art. 1 comma 1.

2. Il Soggetto ospitante provvede alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n.
510/1996, convertito in L. n. 698/1996 e s.m.i. .

Art. 4 – Indennità di partecipazione

1. L’importo mensile dell’indennità da corrispondere a ciascun tirocinante è stabilito dagli specifici Avvisi di cui all'art. 1
comma 1. Tale importo è indicato in ciascun progetto formativo allegato alla presente.

2. L’indennità, corrisposta a valere su risorse pubbliche, è calcolata ed erogata nei tempi e nei modi fissati
dall’amministrazione competente negli specifici Avvisi di cui all'art. 1 comma 1.

Art. 5 – Garanzie assicurative

1. La copertura assicurativa del Tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi è
garantita dal Soggetto ospitante.

2. La copertura assicurativa deve estendersi a tutte le attività del progetto formativo, comprese quelle eventualmente
svolte dal Tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 6 - Attestazione degli apprendimenti acquisiti

1. Al termine del tirocinio il Soggetto promotore, sulla base della valutazione del Soggetto ospitante, rilascia
un’attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale ai sensi della D.G.R. n. 51 del 18 gennaio 2010 –
“Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione” e provvede
ad ogni altro adempimento richiesto dalla legge ai fini dell’attestazione dell’esperienza di tirocinio.

3
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Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire
espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, ivi compresi tutti i dati inseriti
nel/nei Progetti formativo/i, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione vengano
trattati esclusivamente per le finalità previste nella stessa. Titolari del trattamento dei dati personali sono rispettivamente
il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore.

Art. 8 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal __/__/____ al 31/12/2022.

2. Ciascuna parte, ai sensi di quanto previsto dagli specifici Avvisi di cui all'art. 1 comma 1, può recedere dalla
Convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC). La parte
che recede deve darne comunicazione nelle stesse forme alla Regione Umbria.

3. In caso di recesso deve essere assicurato il completamento del/i tirocinio/i già in corso.

Art. 9 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano la Direttiva in materia di tirocini extracurriculari
approvata con D.G.R. n. 1354/2013 e s.m. e i.

Luogo e data

_______________

Firma del Soggetto promotore

_______________________________

Firma del Soggetto ospitante

________________________________

4
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Modello1C



AlServizioProgrammazionepoliticheeserviziperillavoro
RegioneUmbria


Ai sensi della Convenzione tra il sottoscritto Soggetto Ospitante___________________________
(denominazione/Ragione
sociale)
e
il
Soggetto
Promotore
______________________
(denominazione/Ragione sociale) validata in data ________ e sottoscritta dalle parti,     Il sottoscritto
soggetto Ospitante ai fini dell’inserimento in C.U.R.A. nella Sezione “GIOVANI/ADULTITRAMITECPI”
dellaCategoria“Tirociniextracurriculari”,

presentaaisensidellaPARTE2°dell’AvvisopubblicoapprovatoconD.D.n……./2016la
seguente
PROPOSTADITIROCINIO

predispostadiconcertoconilsoggettoPromotore
Descrizionedeltirocinio
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ClassificazioneCP2011n._________________

Descrizione:_____________________________________________________________________________

Attivitàdeltirocinante
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Modalitàdisvolgimentodeltirocinio
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Obiettivideltirocinio
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tutor:NOME_____________COGNOME_________________RUOLO___________________________

AttivitàsvoltedalTutor
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CCNLdiriferimento______________________________________________________________________
OresettimanaliprevistedalCCNLdiriferimento________________________________________________
Oresettimanaliprevisteperlosvolgimentodell’attivitàditirocinio1:_______________________________
Livellodiistruzionerichiesto(EQF)__________________________________________________________
Titolodistudio___________________________________________________________________________
Linguarichiesta(eventuale)_______
Livellodiconoscenza:CODICELIVELLODILETTURA________Descrizione____________________

CODICELIVELLODISCRITTURA______Descrizione____________________
Tipodipatenterichiesta(eventuale)_______________Descrizione________________________________


AIFINIDELL’AMMISSIBILITÀDELLAPRESENTEPROPOSTA:
DICHIARAZIONIDELSOGGETTOOSPITANTE
aisensidegliartt.46e47delDPRn.445/00esuccessivemodificazionieconsapevoledellesanzionipenali
previsteall’art.76delmedesimonelcasodidichiarazionimendaci,
Il/lasottoscritto/a________________________________nellaqualitàdilegalerappresentante/titolaredel
Soggetto Ospitante (denominazione/ragione sociale) ________________________________ con sede
legale in: Comune  _______________________ cap. _________ prov. (__) Via
__________________n._____Telefono______________Fax_____________
Codicefiscale_______________PartitaI.V.A.__________________

DICHIARA

1) che l’attività formativa  sarà svolta presso la sede legale/unità operativa situata a
___________________ (provincia ___), (cap) ____________, in   (via/strada/piazza)
______________________n.__,CODICEATECO______;
2) che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, compresi i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato, occupati presso la sede ospitante di cui al precedente n.1) è di ___________ ed è
adeguato al numero dei tirocini già in essere o per i quali sono state presentate proposte di tirocinio
tramiteCatalogoaisensiart.9dellaDirettivatirocinidicuiallaDGR.N.1354/2013es.m.i..(diseguito
“Direttiva”);
3)diessereinregolaconlanormativainmateriadidirittodellavorodellepersonecondisabilitàaisensi
dellaL.68/99es.m.i.;
4) di non avere in corso nella medesima unità operativa procedure di CIG straordinaria o in deroga che
riguardinolavoratorichesvolganoattivitàequivalentiaquelledelpercorsoformativo;
5)diessereinregolaconquantodispostodall’art.4comma4dellaDirettiva.

Confermailmantenimentodelpossessodeirequisitidichiaratiall’attodellaregistrazionee
degliimpegniiviassunti2.

1

Leoresettimanali,aisensidell’art.16,cc.1e2dell’Avviso.
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DICHIARAZIONIDELSOGGETTOPROMOTORE
Il/lasottoscritto/a________________________________nellaqualitàdilegalerappresentante/titolaredel
Soggetto Promotore (denominazione/ragione sociale) ________________________________ con sede
legale

in:

Comune



_______________________

cap.

_________

prov.

(__)

Via

__________________n._____Telefono______________Fax_____________
Codicefiscale_______________PartitaI.V.A.__________________

DICHIARA
aisensidegliartt.46e47delDPRn.445/00esuccessivemodificazionieconsapevoledellesanzionipenali
previsteall’art.76delmedesimonelcasodidichiarazionimendaci,
1) dipossederelostatusdisoggettopromotoreaisensidell’art.3dellaDirettiva;
2) diaverelasedelegale/operativainUmbria.

Confermailmantenimentodelpossessodeirequisitidichiaratiall’attodellaregistrazionee
degliimpegniiviassunti3.

Firmepersottoscrizione

Il Soggetto Ospitante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.
sottoscrive il presente documento validando telematicamente la proposta di tirocinio in
data__/__/____alleore__:__:___

IlSoggettoPromotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.
sottoscrive il presente documento validando telematicamente la proposta di tirocinio in
data__/__/____alleore__:__:___




2
3

Itestidelledichiarazioniedegliimpegniassuntisonoconsultabilinell’AreadiRegistrazione.
Itestidelledichiarazioniedegliimpegniassuntisonoconsultabilinell’AreadiRegistrazione.
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Modello1D


AllaU.O.T.regionale“Serviziperl'impiegoe

l'accompagnamentoallavorodellepersone






RegioneUmbria

Con riferimento al Patto di servizio stipulato presso il Centro per l’Impiego di _______________ in data ______________ il
sottoscritto ___________________________ in qualità di candidato tirocinante, al fine dell'ammissione a finanziamento a
valere sulla PARTE 2° “tirocini con assegnazione centri per l’impiego (CPI)”. dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. …/2016
(di seguito “Avviso”)presenta il seguente Progetto di tirocinio:

PROGETTO DI TIROCINIO
D’INSERIMENTO 0 REINSERIMENTO AL LAVORO
n. _________
Rif.
Convenzione
n. _____________ stipulata/validata
in data ________
_________________________ e il Soggetto Promotore _________________________

tra

il

Soggetto

Ospitante

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 e successive modificazioni e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76
del medesimo nel caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto candidato tirocinante dichiara, anche sulla base di quanto
concordato con il Soggetto Promotore e con il Soggetto Ospitante:
DATI TIROCINANTE
Cognome _________________________ Nome ________________________________ Nato a __ ______________________
il __ /__ /____ e residente a _________________________ Provincia (__) in via ___________________________________
n. _____ Tel. ____________________
e-mail _____________________ PEC ____________________________________
Codice Fiscale ________________ Domiciliato a (se diverso dalla residenza) ______________________ Provincia (___), in via
______________________________________________________ n. _____
Cittadinanza: Ŀ Italiana; Ŀ Paese UE; Ŀ Paese non appartenente all’Unione Europea
Solo per i cittadini extracomunitari:
Permesso di soggiorno/Carta di soggiorno n. ___________
Per motivi di _____________________________________

Rilasciata il __ / __ /____

Data scadenza __/__/_____

Attuale condizione:
Disoccupato/inoccupato ai sensi dell’art. 15 comma 1 dell’Avviso e ha attivato con il Centro per l’Impiego il patto di Servizio con
assegnazione della misura tirocinio extracurriculare.
Altre condizioni
Ŀ Disabile
Ŀ Persona svantaggiata ai sensi della legge 381/91
Nel caso di beneficiari di misure di sostegno al reddito:
Tipo di misura:_______________________________
Durata della misura dal __/__/____ al __/__/____
Importo mensile della misura : __________________
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DATI GENERALI SUL TIROCINIO
Durata
Ŀ Mesi n. 6
Ŀ Mesi n. 12 (se tirocinante disabile o persona svantaggiata ai sensi della legge 381/91)
Il tirocinio avrà inizio entro 30 giorni dalla data di ammissione a finanziamento del presente progetto ai sensi dell’art. 17, c. 17
dell’Avviso.
Numero ore settimanali:
Ŀ da 20 a 24 ore;
Ŀ da 25 a 30 ore;
Ŀ superiore a 30 ore e precisamente n. ____ ore.
Orario indicativo di svolgimento (giorni settimanali e orario giornaliero):

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
CCNL di riferimento:
_______________________________________________________________________________________________________
Ore settimanali previste dal CCNL di riferimento: ____________
Sede in Umbria di svolgimento del tirocinio:
Ŀ Sede legale Ŀ Sede operativa
Indirizzo sede di svolgimento: Via _____________________________________________________________ n. __________
Comune ___________________________________________ (Provincia) (____) Cap. __________
Area professionale di riferimento dell’attività di tirocinio:
Codice Classificazione delle Professioni CP2011 _________________
Livello EQF ______________________

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE
Importo lordo mensile corrisposto al Tirocinante: Euro _______________
Corresponsione

effettuata dalla Regione Umbria in modalità bimestrale posticipata. L’importo effettivo viene determinato sulla

base delle ore effettuate.
Garanzie assicurative:
Posizione assicurativa INAILe Polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi: a carico del Soggetto Ospitante
Attestazione degli apprendimenti acquisiti
Il Tirocinante ha diritto all’attestazione degli apprendimenti acquisiti secondo quanto previsto dall’art. 12 della Direttiva tirocini
di cui alla DGR. N. 1354/2013 e s.m.i.. (di seguito “Direttiva”)

Tutoraggio:
Referente del Soggetto promotore:
Nome _______________________________ Cognome __________________________________________
Tel. ___________________ Cell. ______________________ e-mail ________________________________
per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 7, c. 1 della Direttiva.

Tutor aziendale designato dal Soggetto ospitante:
Nome ____________________ Cognome _______________________ Ruolo ________________________
per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 7, c. 2 della Direttiva.

Il Tirocinante è tenuto, in particolare, a:
- svolgere le attività previste dal presente progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e
rispettando l’ambiente di lavoro;
- assolvere l’impegno settimanale di attività formativa di norma in fascia diurna e nei giorni feriali, fatti salvi i casi in cui la
specifica organizzazione del tempo di lavoro del Soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento in fascia serale e/o
notturna e/o nei giorni festivi;
- seguire le indicazioni del referente del Soggetto promotore e del tutor aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi
esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a
conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- osservare il programma di tirocinio stabilito e attivarsi per la buona riuscita dello stesso.
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PROGETTO FORMATIVO
Descrizione del tirocinio: _______________________________________________________________________________
Motivazioni del Tirocinante per la realizzazione del progetto formativo:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Attività del Tirocinante:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Modalità di svolgimento del tirocinio:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Obiettivi del tirocinio:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Risultati attesi:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Conoscenze, abilità e competenze da sviluppare/acquisire:
Ŀ

Tecnico – professionali:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Ŀ

Organizzative:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Ŀ

Relazionali:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Ŀ

Altre eventuali competenze: (es. informatiche, linguistiche ecc…)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ŀ

Formazione obbligatoria relativa alla formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul
lavoro: (art. 6, Direttiva)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

SOTTOSCRIZIONE PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
IL TIROCINANTE
consapevole di quanto disposto dalla Direttiva e che  il tirocinio di inserimento/reinserimento oggetto del
presenteprogettononriguardalapraticaobbligatoriamenteprevistaperl’iscrizioneaglialbiprofessionalioperil
conseguimentodialtreidoneità/otitoliprofessionali,dichiara:
a) dinonaveravutorapportidilavorosubordinato,parasubordinatooautonomoconilsoggettoospitantenei
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seimesiprecedentiladatadipresentazionedelpresenteprogetto;
b) di non aver effettuato con lo stesso soggetto ospitante altra esperienza di tirocinio extracurriculare, fatta
eccezioneperitirociniestivi.
Il tirocinante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., valida il progetto di tirocinio in
data__/__/____ alle ore __:__:___
Luogo _________________
Firma ____________________

SOTTOSCRIZIONE PER PRESA VISIONE E CONFERMA DEL
SOGGETTO OSPITANTE
Ai sensi e per gli effetti del D.lgvo n. 445/2000, il Soggetto ospitante: 1) conferma il contenuto del progetto formativo
concordato con il tirocinante e redatto sulla base della proposta di tirocinio; 2) conferma di essere in possesso dei requisiti
dichiarati nonché gli impegni già assunti all’atto della registrazione e della presentazione della proposta di tirocinio; 3) dichiara
che non sussistono cause ostative all’attivazione del tirocinio. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m. e i., valida il progetto di tirocinio in data__/__/____ alle ore __:__:___
Luogo _____________________

Firma _____________________

SOTTOSCRIZIONE PER PRESA VISIONE, CONFERMA ED APPROVAZIONE DEL
SOGGETTO PROMOTORE
Ai sensi e per gli effetti del d.lgvo n. 445/2000, il Soggetto promotore, presa visione del progetto formativo presentato dal
tirocinante in accordo col Soggetto ospitante sulla base della proposta di tirocinio: 1) ne approva il contenuto; 2) conferma di
essere in possesso dei requisiti dichiarati nonché gli impegni già assunti all’atto della registrazione e della presentazione della
proposta di tirocinio. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., valida il progetto di
tirocinio in data__/__/____ alle ore __:__:___
Luogo _________________

Firma ________________

Privacy (da compilare e sottoscrivere solo nella versione cartacea)
Titolari del Trattamento sono il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante, il/i cui Responsabile/i del Trattamento sono
indivduati nella/e persona/e di ______________________________________
I dati sopra riportati sono utilizzati per le finalità connesse al presente progetto formativo da parte dei Titolari del Trattamento.
Il trattamento dei dati personali acquisiti viene eseguito: in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di
strumenti informatici) e/o in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli,
schede, raccoglitori ed archivi). Il conferimento dei dati è necessario in quanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da
parte del Soggetto promotore e del Soggetto ospitante a procedere all’espletamento dei compiti di cui sopra. I dati personali
forniti saranno comunicati a soggetti pubblici e/o privati solo quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti attuativi del
D. Lgs. n. 196/2003. In nessun caso i dati saranno diffusi.
Il Tirocinante autorizza il trattamento dei dati conferiti, anche sensibili e giudiziari. Il Tirocinante può esercitare i diritti previsti
dall'art. 7, D.Lgs. n. 196/2003.

Sottoscrizione del tirocinante______________________________________

49

Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 59 del 30 novembre 2016

ALLEGATO 2)

Spazio riservato Ai Servizi per l’Impiego
Prot n.______________

del:_______________

Per il CPI:_______________________________

Mediante

Il

Tirocinio extracurriculare
il Catalogo Unico Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.)

sottoscritto...............................................,

operatore

del

Centro

per

l'Impiego

di

…............................, con riferimento al Patto di Servizio Personalizzato………………………, sottoscritto
in data …..../.../...... e valutati gli esiti del processo di Orientamento Specialistico di II livello, assegna a

Cognome_______________________________nome_______________________________
nato/a a ________________________________________ prov._________ il _____ / _____ / _____;
cittadinanza____________________________________ C.F. ________________________________
residente in _______________________________________________ prov. ________ cap _________
via/piazza _____________________________________________________________ n. ___________
tel. _____________________________________

cell. ____________________________________

e-mail ______________________________________________________________________________

una misura di tirocinio extracurriculare della durata di sei mesi (estendibile a dodici mesi se
disabile o persona svantaggiata ai sensi della L. n. 381/1991),

con un’indennità di tirocinio

dell’importo massimo di Euro 3.000,00 (estendibile a Euro 6.000,00

se disabile o persona

svantaggiata ai sensi della L. n. 381/1991) spendibile all'interno di C.U.R.A., Categoria tirocini
extracurriculari di seguito nell'ambito delle seguenti aree tematiche:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

Luogo e data ___________________________

Firma aderente alla misura di tirocinio extracurriculare
_______________________________________

FIRMA OPERATORE CPI
____________________________________
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZO

1.

Il Centro per l’Impiego procede all’abilitazione telematica del Candidato tirocinante nell’Area
Riservata nell’ambito del C.U.R.A., Categoria tirocini extracurriculari, contestualmente
all’assegnazione della misura tirocinio. Decorsi tre mesi dall’assegnazione senza che il soggetto
assegnatario si sia candidato ad almeno una proposta di tirocinio, lo stesso decade dal beneficio
della misura e il sistema telematico non gli consente ulteriori candidature. Decorsi sei mesi
dall’assegnazione, ancorché il soggetto assegnatario si sia candidato a proposte di tirocinio ma
non sia stato selezionato da alcun soggetto Ospitante per effettuare un tirocinio, il sistema
telematico non gli consente ulteriori candidature e pertanto il soggetto assegnatario dovrà
ritornare al Centro per l’Impiego per un eventuale aggiornamento del Patto e/o della misura.

2.

Il tirocinio extracurriculare deve essere attivato entro trenta giorni dalla comunicazione di
ammissione a finanziamento del relativo progetto formativo;

3.

Il tirocinio non è cumulabile con altre eventuali misure pubbliche a sostegno della partecipazione
ad attività formative, tirocini extracurricolari, supporto alla creazione di impresa, mobilità
professionale, aiuti individuali alla ricerca.

4.

Qualora per cause non imputabili al tirocinante, il tirocinio non venga attivato o si interrompa
prima che sia attuato almeno il 75% del periodo di durata previsto, il tirocinante potrà
ricandidarsi attraverso C.U.R.A. al fine di poter svolgere un nuovo tirocinio.

Avvertenza
Il rifiuto, la mancata fruizione e l'interruzione, senza giustificato motivo, di una misura di
politica attiva del lavoro offerta da parte del Centro per l’Impiego, anche in forma di tirocinio
extracurriculare, comporta l’esclusione dalle misure previste dal “Programma delle Politiche
lavoro 2016-2017- Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da
parte dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria” di cui all’avviso pubblico approvato con
D.D. n. 7329/2016, e la perdita dello stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015
qualora trattasi di soggetto non percettore, ovvero l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.
21 del suddetto Decreto.

Luogo e data ___________________________

FIRMA ADERENTE

ALLA MISURA TIROCINIO EXTRACURRICULARE

____________________________________

CATIA BERTINELLI - Direttore responsabile
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