AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI AZIENDE OPERANTI
NEL TERRITORIO DELLA CITTAMETROPOLITANA CHE MANIFESTANO
INTERESSE AD OSPITARE TIROCINI FORMATIVI CON BORSA-LAVORO.

INTRODUZIONE
Il Comune di Collegno, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, promuove il progetto
“Collegno investe nel lavoro” finalizzato a promuovere l’occupazione dei cittadini.
Il progetto prevede la realizzazione di percorsi di ricerca attiva del lavoro, azioni di
accompagnamento e supporto all’inserimento lavorativo e tirocini formativi da svolgersi presso
aziende. Il tirocinio è attivato con la stipula di una convenzione, a cura del Centro per l’Impiego di
Rivoli o del Patto territoriale Zona Ovest, che prevede l’erogazione dell’indennità di presenza per
tre mesi a carico dell’azienda ospitante e per tre mesi del Comune .
OBIETTIVI
Il comune di Collegno intende incentivare per gli anni 2018-2019, con l’istituzione di un fondo la
promozione dell’occupazione di cittadini disoccupati di età superiore a 35 anni. Il fondo prevede
l’erogazione di un contributo a favore delle aziende che al termine di tirocini formativi e di
orientamento stipulino un contratto di almeno sei mesi.
TIPOLOGIA E DURATA DEI TIROCINI
Il presente avviso ha l’obiettivo di conoscere aziende interessate a ricoprire il ruolo di soggetti
ospitanti dei cittadini inseriti nel progetto “Collegno investe nel lavoro”.
Il Comune di Collegno corrisponderà la metà dell’indennità di partecipazione al tirocinio, mentre
saranno a carico dell’azienda ospitante le coperture assicurative R.C. e INAIL come previsto dalla
normativa (DGR 85-6277 del 22 dicembre 2017).
All’azienda verrà inoltre offerto un supporto per la procedura di attivazione di tirocinio e il
tutoraggio da parte di operatori del settore.
In sintesi il Comune di Collegno erogherà un contributo mensile a titolo di borsa lavoro pari a:
• € 350,00 mensili lordi per i tirocini fino a 20 ore settimanali (l’importo è al lordo delle
trattenute fiscali);
• € 700,00 mensili lordi per i tirocini di 36/40 ore settimanali (l’importo è al lordo delle
trattenute fiscali);
Per i tirocini di durata superiore alle 20 ore l’importo della borsa lavoro sarà comunque
determinato in proporzione alle ore di tirocinio previste dal progetto formativo.
L’importo della borsa lavoro è calcolato in proporzione ai giorni di effettiva presenza in azienda
come meglio stabilito nel progetto formativo di ogni singolo tirocinio.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Possono candidarsi le aziende che non si trovino in una situazione di crisi aziendale
(fallimento,concordato,amministrazione straordinaria….) e che applichino la normativa regionale
sui tirocini.
Le aziende interessate ad ospitare tirocini formativi possono compilare l’allegato moduolo di
adesione o rivolgersi all'ufficio Politiche del lavoro (Tel.011/4015527-5525-5422-5518).
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento è il Dott. Kamal Chaifouroosh Mamagany, Funzionario Responsabile servizi
culturali-politiche educative

Comune di Collegno
All’ufficio Politiche del Lavoro
CANDIDATURA AZIENDA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO
DATI DELL’AZIENDA
Ragione Sociale______________________________________________________________________
Sede Legale__________________________________________________________________________
Partita Iva/Codice fiscale_______________________________________________________________
Referente dell’azienda _________________________________________________________________
(cognome e nome)
Email ______________________________________________Tel. ____________________________
Settore di attività_____________________________________________________________________
Dimensione azienda___________________________________________________________________
(numero dipendenti)

DATI DEL TIROCINIO
Settore d’inserimento del tirocinante_______________________________________________________
Sede di svolgimento del tirocinio_________________________________________________________
Orario del tirocinio

20

40

altro ………

Profilo professionale oggetto di tirocinio___________________________________________________
Requisiti richiesti _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Data

Firma del legale rappresentante
_______________________________________

Informativa per la tutela della Privacy (art 13 D. Lgs 196/2003 e s.m.i.).
Il trattamento dei dati raccolti nel presente modulo è finalizzato unicamente allo svolgimento di iniziative della
Città di Collegno. Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti. I dati stessi potranno essere
comunicati ai committenti gestori delle iniziative, agli Enti Previdenziali ed Assicurativi, ai Centri per l’Impiego.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 della citata legge. Responsabile del trattamento dei dati è il
Dott. Kamal Chaufouroosh Mamagany, Responsabile dell’area Qualità della Vita..

