INFORMATIVA IN MERITO ALL’ AVVISO PUBBLICO
UMBRIATTIVA 2018:
CATALOGO UNICO REGIONALE APPRENDIMENTI “C.U.R.A.”
Possono partecipare le
-

imprese che:

Hanno sede di attivazione del tirocinio in Umbria;
Sono in regola con la normativa in materia di diritto del lavoro, in particolare con le persone con disabilità
ai sensi della L. 68/99 e s.m.i.
Non hanno in corso, nella medesima unità operativa procedure di CIG straordinaria o in deroga che
riguardino lavoratori che svolgano attività equivalenti a quelle del percorso formativo
Non hanno avuto, nei 12 mesi precedenti l’attivazione, licenziamenti collettivi o individuali o plurimi per
giustificato motivo, nonché procedure di mobilità
Non abbiamo rapporti di parentela con il/i tirocinante/i fino al 3 grado;
Non abbiano già avuto con il/i tirocinante/i precedenti rapporti di lavoro o tirocinio nei sei mesi precedenti
l’attivazione

In ogni caso si invitano le aziende ospitanti a prendere visione approfondita dei propri doveri nei confronti dei
Tirocinanti nella Direttiva Tirocini della Regione Umbria (Delibera Giunta Regionale 2/12/2013 nr. 1354- L. R. nr. 17
del 17/09/2013)
Tutte le imprese che intendono partecipare dovranno, se non già presenti nel portale per altri tirocini svolti negli anni
precedenti, dovranno registrarsi e iscriversi; in tal senso Confcommercio Umbria può supportare l’azienda già da
questa fase previa compilazione della scheda dati allegata.
L’indirizzo del portale della Regione Umbria è il seguente:

https://catalogotirocini.regione.umbria.it/index.php
Sarà obbligatorio per l’impresa avere un Soggetto Promotore (nel nostro caso Università dei Sapori e Innovazione
Terziario) al fine di presentare il progetto di Tirocinio Formativo e per la successiva gestione operativa della pratica;
potrà altresì effettuare, se richiesto, la prima iscrizione in anagrafica (unica parte che l’azienda può svolgere per proprio
conto). L’azienda, dovrà stipulare con il Soggetto Promotore una Convenzione (durata fino al 31/12/2022) che sarà
l’incarico ufficiale senza la quale in nessun caso si potrà operare; la Convenzione dovrà essere debitamente firmata da
entrambi e corredata di Marca da Bollo da 16 euro e dovrà essere esibita dall’azienda in caso di controllo da parte del
Ministero del Lavoro. Il Soggetto Promotore, provvederà alla redazione della Proposta di tirocinio formativo
(Università dei Sapori e Innovazione terziario svolgeranno questa fase per vostro conto), che dovrà poi essere validata
dal Nucleo di Valutazione preposto e che non potrà prevedere nessuna indicazione circa la eventuale preferenza alla
candidatura di un giovane oppure di un adulto. Una volta validato la Proposta verrà pubblicata nel Catalogo dei Tirocini
Formativi affinché, chi risulti interessato, possa candidarsi.
Selezione Candidati: TUTTE le candidature a partire dal decimo giorno dalla prima iscrizione, devono essere valutate
dall’impresa entro 15 giorni dalla chiusura delle candidature. Se i termini scadono la proposta viene fatta decadere
automaticamente dal Catalogo. Solo dopo l’avvenuto abbinamento tra l’impresa ed il futuro tirocinante il Soggetto
Promotore potrà presentare il Progetto Formativo definitivo che dovrà essere validato entro 20 giorni dalla Selezione
da: Soggetto Ospitante, Tirocinante e Soggetto Promotore che verrà rivalutato una seconda volta dal Nucleo per
l’assegnazione definitiva delle risorse di finanziamento. L’azienda ed il tirocinante possono recedere solo per giustificato
e grave motivo dall’abbinamento.
Se l’azienda è stata contattata oppure è interessata ad un soggetto in particolare DEVE verificare se lo stesso sia già
iscritto e profilato dal Centro per l’Impiego. Se non risulta abbia già effettuato i passaggi dovuti è difficile riuscire ad
incrociare le due domande per problemi di tempistiche.

Il numero di tirocinanti che l’azienda potrà inserire per sede operativa, viene determinato sulla base dell’art. 9 della
Direttiva Tirocini della Regione Umbria (Delibera Giunta Regionale 2/12/2013 nr. 1354- L. R. nr. 17 del 17/09/2013):
-

da 0 a 5 dipendenti aziendali a tempo indeterminato (compresi apprendisti) →NR. 1 Tirocinante
da 6 a 20 dipendenti aziendali a tempo indeterminato (compresi apprendisti) →NR. 2 Tirocinan
contemporaneamente
maggiore di 20 dipendenti aziendali a tempo indeterminato (compresi apprendisti) →nr. di rocini
contemporanei in misura del 10% del totale dei suddetti dipendenti

Il Tirocinio avrà durata 6 mesi (12 mesi se viene coinvolto qualcuno con la legge 68) con un importo massimo di 500
euro al mese se svolgeranno da 32 a 40 ore. I ragazzi dovranno svolgere e riportare in modo puntuale sul registro
presenze le sole ore dichiarate da progetto e la loro remunerazione verrà effettuata a bimestre posticipato.
Ai fini dell’avviamento del tirocinio si evidenzia quanto segue:
Si provvederà alla busta paga iniziale e finale anche se a zero;
Occorrerà procedere alle comunicazioni di rito SARE- Centro per l’impiego a cura del Vostro consulente del
lavoro.
Nel caso non abbiate MAI avuto dipendenti e quindi non si è in possesso del “Libro Infortuni” vidimato,
occorrerà farlo vidimare prima dell’inizio del tirocinio e anche mettersi in regola con la normativa sulla
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, ovvero fare il Documento di Valutazione del Rischio Aziendale e la formazione
del Responsabile della Sicurezza aziendale. Il tutto naturalmente ha dei costi da valutare con preventivo ad
hoc.
si dovrà provvedere alla formazione obbligatoria del Tirocinante in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro e,
se la mansione formativa prevede la trattazione di prodotti alimentali anche alla formazione HACCP se non già
in possesso del tirocinante.
si dovrà provvedere alla stipula di una polizza di Responsabilità civile contro terzi specifica se l’azienda non ne
possiede già una che includa i tirocinanti nel qual caso va fatta solo un’appendice a nome del soggetto scelto.

Incentivi all’Assunzione dei Pacchetti Giovani e Adulti:
Sono previsti incentivi all’occupazione per chi al termine del tirocinio vuole assumere il tirocinante. La tipologia di
incentivo varia a seconda della profilatura del tirocinante stesso e della durata del contratto.
Per i giovani si va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 6.000 euro
Per gli adulti si va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 10.000
L’assunzione deve avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla conclusione del percorso.

Responsabile Servizio Tirocini Formativi Extracurriculari Confcommercio Umbria, Dr.ssa Laura Rossi
075/5067155 – tirocini@confcommercio.umbria.it
Responsabile Università dei Sapori – Innovazione Terziario ITER: Dr.ssa Enrica Massucci
Referente Università dei Sapori – Innovazione Terziario ITER: Dr.ssa Serenella Benedetti 075/38889204 –
serenella.benedetti@universitadeisapori.it

