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All'Assessore Al Commercio
tr

d

Al Responsabile ufficio Ragioneria

Ottetto: PROMOZIONE DELTOCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITA ATTRAVERSO
L'ATTIVIZIONE DI TIROCINI EXTRA CURRICULARI

Il Sottoscritto Aleo Mario responsabile della sezione di Aci Catena del CNA CATANIA posta in
Piano Umberto 2 con la presente presenta il seguente progetto che ' PROMOZIONE
DELL'OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITA ATTRAVERSO TATTIVTZIONE DI
TIROCINI EXTRA CURRICULAR|' cosi articolato

Art 1) Finalità'

CNA CATANIA sezione di Aci Catena, Piano Umberto 2, intende favorire la qualilìcazione dei
giovani athaverso l'attivazione di 7 percorsi formativi ftnalizzati a favorire l'acquisizione di
competenze coerenti con i fabbisogni professionali espressi dal sistema produttivo locale.
Il tirocinio extra-curriculare rappresenta infatti una misura di politica attiva volta a facilitare
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e ad arricchire le esperienze dei giovani con l'obiettivo
di accresceme l'occupabilita.
Al fine di agevolare le scelte professionali e I'occupabitità dei giovani, CNA CATANIA
associazione di imprese ma anche agenzia per il lavoro, intende promuovere tali strumenti al fine di
awicinare i giovani residenti nel comune di Aci Catena al mondo del lavoro e a favorire il loro
inserimento e reinserimento, soprathrtto nel caso di giovani senza precedenti esperienze lavorative.
Per sostenere |a realizzaztone della misura, CNA CATANIA svolgerà la propria attività
gratuitamente, mentre propone attraverso la dotazione del bilancio partecipato, il riconoscimento di
un contributo ai soggetti ospitanti (le imprese) che hanno sede nel comune di Aci Catena, a carico
dei quali restano i costi per assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL, per
la responsabilità civile verso terzi e un'indennita di frequenza di importo non inferiore a € 300 lordi
mensili (erogate per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70%su base
mensile).

Art 2) Dotazione Finanziaria

Per raggiungere le finalità di cui all'art. 1, il Comune prevede uno stanziamento di complessivi €
3.200,00 (ottomilamila/00) a favore di imprese aventi sede legale e/o unità operativa nel territorio
del comune di Aci Catena. chè,i#ivino tirocini ei.tràiunicutari a favore,idlsossetti ivi residenti e
secondo quanto stabilito negli articoli che seguono.

Art. 3) Soggetti Beneficiari

Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti le micro, piccole e medie imprese di
Aci Catena, che, dal momento della presentazione della domanda fino alla liquidazione del
conlributo siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Avere sede legale e/o unità operativa all'intemo del comune di Aci Catena
b) Avere ricevuto l'attorrzzazione all'attivazione del tirocinio da parte del CPI competente.
c) Essere in regola con la normativa sulla salute e sictrezza dei luoghi di lavoro e con la

normativa di cui alla legge 68/99;
d) Non avere, per attività equivalenti a quelle previste nel Progetto Formativo, effettuato nei 12
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mesi precedenti, nella medesima unità operativ4 (fatti salvi i licenziamenti per giusta causa

e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali) licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi nonché:
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del
periodo lormativo.

e) Non avere fruito di cassa interazione guadagni anche in deroga per unità produttive
equivalenti a quelle del tirocinio nei 12 mesi precedenti I'attivazione del tirocinio e di non
avere in corso tali procedure nella medesima unita produttiva;

I Non ttilizzare il tirocinio per sostituire contratti a termine, personale nei periodi di malattia,
matemit4 ferie o per ricoprire ruoli necessari all'intemo della propria organizzazione;

g) Garantire che l'attività del tirocinante sia coerente con il piano formativo.
h) Non avere instaurato con i[ tirocinante precedenti rapporti di lavoro, collaborazioni o

incarichi (prestazione di servizi) negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del
tirocinio.

i) Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di
professioni regolamentate per attività tipiche olvero riservate alla professione

Art. 4 Ammontare del voucher e limiti numerici

L'agevolazione disciplinata dal presente Progetto prevede la concessione di un contributo a fondo
perduto a favore dell'impresa ospitante pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) complessivi per
singolo tirocinio attivato.
Il numero dei tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'unità
operativa del soggetto ospitante è definito attraverso la legge regionale n.23 del 17.05.2013, afi. 68.

Art. 5 Procedimento di ammissione al contributo

Le domande di contributo vengono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di
presentazione (data e ora). Nel corso dell'attività istruttoria si procederà alla verifica
dell'ammissibilità della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti previsti, in
particolare comprovati dall' altonzzazione rilasciata dal CPI di competenza.

Il Responsabile della sede C.N.A. Aci Catena

Aleo
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Mari,o
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