ALLEGATO 1: Modello Convenzione

Convenzione di Tirocinio
n.

del

Tra
Il CENTRO dei SERVIZI per il LAVORO di NUORO, con sede a Nuoro in Via Ballero, 153, d'ora
in poi denominato «SOGGETTO PROMOTORE», rappresentato dalla Responsabile sig.ra Luigia Piras, nata
il 14/10/1956
E
Il COMUNE DI GAVOI con sede legale in, Piazza S. Croce n. 2, C. Fiscale: 80005190915 esercente
l’attività di Gestione – settore Affari Generali, tel. 078453633 Fax n.,078453263 d'ora in poi denominato
«SOGGETTO OSPITANTE», rappresentato da,_________________ nato il - in qualità di Legale
Rappresentante
Premesso Che
1)

al fine di agevolare l’adozione delle seguenti tipologie di tirocinio:

a) Tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei
giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il
mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre
12 mesi;
b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel
mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa
tipologia di tirocini è altresÌ attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla
base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori
sociali;
c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui
all'articolo l, comma l, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

2) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2013 ha convenuto di adottare le "Linee guida in materia di
tirocini",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
EGUE:

Articolo 1
1. Il SOGGETTO OSPITANTE si impegna ad accogliere presso le proprie strutture i soggetti in
tirocinio su proposta del SOGGETTO PROMOTORE, ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale
25 marzo 1998, n. 142 attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Articolo 2
1. I tirocini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno
1997, n. 196 e s.m.i. non costituiscono rapporto di lavoro.
2. .Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da:
a. un tutore in veste di responsabile didattico-organizzativo, designato dal Centro dei
Servizi per il Lavoro di Nuoro
b. un responsabile aziendale, indicato dal SOGGETTO OSPITANTE, che si impegna a
redigere entro la settimana successiva la conclusione del tirocinio, la “scheda di verifica
e monitoraggio” fornita dal SOGGETTO PROMOTORE per ogni tirocinante.
3. Sarà cura del tutore designato dal SOGGETTO PROMOTORE dell’inserimento, convocare il
tirocinante per verificare l’andamento dell’attività di tirocinio in corso.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene
predisposto dal SOGGETTO PROMOTORE un progetto i cui contenuti minimi essenziali sono:
a. il nominativo del tirocinante;
b. il nominativo del tutore;
c. il nominativo del responsabile aziendale;
d. l’indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione
dei tempi di presenza in azienda;
e. l’indicazione dei luoghi (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
f.

gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a
a. svolgere le attività previste dal progetto;
b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento
del tirocinio.
Il SOGGETTO OSPITANTE si impegna a favorire l’esperienza del tirocinante mediante la conoscenza
diretta delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale e la conoscenza dei processi produttivi.

Articolo 4
1. Il SOGGETTO OSPITANTE si impegna ad assicurare i tirocinanti inseriti nell'impresa ospitante
in base alla presente convenzione contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale
per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, per la responsabilità
civile verso terzi, presso compagnie assicurative operanti nel settore. si impegna, inoltre, in
caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi
previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al SOGGETTO PROMOTORE.
2. Il SOGGETTO PROMOTORE, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto interministeriale 25
marzo 1998, n. 142 e s.m.i., si impegna a far pervenire agli uffici competenti della Regione
Sardegna, alle strutture territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali
aziendali, ovvero in mancanza agli organismi locali delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, copia della convenzione di ciascun
progetto.
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di un anno e viene rinnovata
tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla data di
scadenza.
Il SOGGETTO OSPITANTE dichiara che dalla stipula della presente convenzione e, ogni qualvolta
sottoscriverà il progetto per l’attivazione di tirocini, rispetterà la proporzione numerica lavoratori assunti
a tempo indeterminato/tirocinanti stabilita dall’art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 25 marzo
1998, n. 142 e s.m.i.
Nuoro,

PER IL CENTRO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI NUORO

PER L’AZIENDA

sig.ra Luigia Piras

SIG.

_________________________________

_________________________________

