TIROCINI - Bando

OPP.LA – Opportunità Lavoro 2018

La Fondazione CRC, in collaborazione con Confartigianato Imprese Cuneo ed altre
Associazioni datoriali della Provincia, promuove per l’anno 2018 la seconda edizione del
Bando Opp.La – Opportunità lavoro, al fine di offrire un’opportunità a persone in cerca di
occupazione, supportando al contempo il rilancio delle realtà produttive della provincia di
Cuneo.
Il progetto prevede l’avvio di tirocini della durata di 6 mesi presso imprese associate
operanti nella nostra provincia, con un sostegno economico per ogni tirocinante pari a
700 € lordi mensili (di cui € 550 messi a disposizione dalla Fondazione CRC – al
netto della ritenuta d’acconto del 4% - e 150 € a carico dell’impresa).
CANDIDATURA AZIENDE
Le aziende interessate ENTRO IL 20 MARZO 2018 devono presentare la propria
candidatura, compilando ed inviando via e-mail in formato excel a
laura.politano@confartcn.com la “Scheda_Vacancy_aziende_OPPLA_2018” allegata.
Le candidature verranno considerate secondo l’ordine temporale di arrivo, sino al
raggiungimento del numero di vacancy attivabili.
Le schede di candidatura delle aziende saranno pubblicate sul sito internet dedicato al
progetto (e raggiungibile dal sito della Fondazione CRC) in due sessioni:
Prima sessione: dal 4 aprile al 30 aprile 2018 (attivazione tirocini dal mese di giugno, alla
conclusione dell’iter di selezione)
Seconda sessione: dal 17 settembre al 12 ottobre 2018 (attivazione tirocini dal mese di
novembre, alla conclusione dell’iter di selezione).
Successivamente alle aziende verranno proposti i migliori candidati, tra i quali l’impresa
dovrà selezionare il soggetto più idoneo per l’attivazione del tirocinio.
IMPORTANTE:
L’attivazione del tirocinio comporta per l’azienda l’obbligo di rispettare tutti gli
adempimenti amministrativi, fiscali e in materia di sicurezza, derivanti dall’attivazione
del tirocinio, sia nel caso in cui l’impresa abbia già in forza dipendenti, sia nel caso in cui
non occupi personale dipendente (valutazione dei rischi, formazione obbligatoria, ecc.).
L’azienda è tenuta a far frequentare al tirocinante (ai sensi e per gli effetti dell’art. 37,
comma 2 del d.lgs n. 81/08 e s.m.i. in attuazione dell’Accorso tra lo Stato Regioni) un
corso di formazione generale obbligatoria in materia di igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro di 4 ore (organizzato dalle Associazioni di Categoria partner
dell’iniziativa) e un corso di formazione relativo al rischio specifico aziendale.
Si precisa che il costo della formazione generale è a carico del Bando Opp.La
Edizione 2018 mentre la formazione specifica è a carico dell’azienda ospitante.

Si ricorda infine che la normativa prevede un numero massimo di tirocini attivabili
contemporaneamente come di seguito riportato:
• unità operative senza dipendenti: 1 tirocinante;
• unità operative fino a cinque dipendenti: 1 tirocinante;
• unità operative con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20: non più di 2
tirocinanti contemporaneamente;
• unità operative con un numero di dipendenti superiore a 20: tirocinanti in misura non
superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento
all’unità superiore.
Nel calcolo per la quota di contingentamento si computano i dipendenti a tempo
indeterminato e quelli a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia
anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del
tirocinio. Si computano, inoltre, i soci che svolgono attività regolare nell’impresa con
rapporti di durata superiore ad un anno e percepiscano un compenso per l’attività svolta
diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Sono esclusi
dal calcolo gli apprendisti.
Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e
svantaggiati.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare
Area Sindacale – Contrattuale – Lavoro di Confartigianato Imprese Cuneo
Sig.a Laura Politano (tel. 0171/45.11.11 – e-mail laura.politano@confartcn.com).

