
  

CIRCOLARE A.F. 
N. 25

del 16 Febbraio 2016

Ai gentili clienti
Loro sedi

Botteghe del mestiere e dell’innovazione: attivazione

 di tirocini incentivati fino al prossimo 09.03.2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il Ministero del Lavoro ha recentemente

attivato un Bando che favorisce la costituzione di rapporti di tirocinio da parte di gruppi di

aziende riunite per settore o filiera. Le agevolazioni, nel dettaglio, si rivolgono sia ai  soggetti

promotori (500 euro per ogni tirocinio attivato), sia ai  soggetti ospitanti (250 euro mensili), sia

agli  stessi  tirocinanti (500  euro  mensili).  In  questo  modo  le  aziende  potranno  avvicinare

giovani al mondo del lavoro e favorire il ricambio generazionale. I rapporti di tirocinio hanno

durata semestrale e sono regolati dalle linee guida nazionali e dalle normative regionali di

riferimento,  dovranno  concludersi  entro  il  31.03.2017  e  prevedere  un  impegno  del

tirocinante non inferiore alle 25 ore settimanali. Si segnala che, per accedere al beneficio, le

aziende dovranno essere raggruppate attraverso una delle forme riconosciute dall’ordinamento (ad

esempio tramite contratto di rete), ed ogni  raggruppamento (o bottega, secondo la terminologia

del bando) dovrà ospitare un minimo di 7 tirocinanti ed un massimo di 10. Per accedere al

beneficio gli interessati (il promotore, in particolare) dovranno inviare apposita  domanda entro il

prossimo 08.03.2016 tramite raccomandata o consegna diretta a Italia Lavoro SPA. 

Premessa 

Con un bando promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene prevista la possibilità di

incentivare  i  rapporti  di  tirocinio  stipulati  dalle  aziende  della  filiere  ammesse

all’agevolazione (abbigliamento-moda,  agroalimentare  enogastronomia  ristorazione,  artigianato

artistico,  grande distribuzione organizzata,  legno-arredocasa,  meccanico,  navale,  stampa).  Il  bando

consente:
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 ai promotori, di fruire di un importo forfetario per ogni rapporto instaurato, nella misura

massima di 500 euro;

 agli ospitanti, di fruire di un indennizzo di 250 euro al mese per l’attività di tutoraggio del

tirocinante;

 ai tirocinanti, di fruire di un’indennità mensile di 500 euro (per tutta la durata del rapporto,

ovvero sei mesi).

Si segnala, però, che possono accedere all’agevolazione i raggruppamenti di aziende che prevedono un

programma  che  coinvolge  almeno  sette  tirocinanti.  Le  relative  domande  dovranno  essere

recapitate ad INVITALIA SPA entro e non oltre il prossimo 08.03.2016.

Chi può beneficiarne? 

I Progetti possono essere presentati da raggruppamenti costituiti o costituendi, formati da un

soggetto promotore dei tirocini e da una o più aziende ospitanti i tirocini stessi (il Soggetto

Promotore non può coincidere con il Soggetto Ospitante i tirocini).

Il numero dei Soggetti  Ospitanti non potrà in alcun modo  superare il numero di tirocini che il

raggruppamento si dichiara disponibile ad attivare. Un’azienda ospitante può partecipare, pena

l’esclusione dalla presente procedura, esclusivamente a una sola proposta progettuale. Ciascuna

azienda  dovrà ospitare almeno un tirocinante, fatti  salvi  i  casi  di  oggettiva impossibilità

sopravvenuta e successivi all’aggiudicazione del progetto (ad es. perdita dei requisiti, previsti

dalla normativa, per accogliere tirocinanti; avvio di procedure di liquidazione e concorsuali, ecc.). 

I raggruppamenti possono essere costituiti in forma di:

 Consorzio;

 Associazione Temporanea di Imprese o di Scopo (ATI/ATS);

 Contratto di rete;

 Partnership;

 Altre forme regolamentate.

OSSERVA

Nel caso di raggruppamenti formati  da due o più Soggetti  Ospitanti,  tutte le aziende devono

avere sede operativa di svolgimento del tirocinio nella medesima regione. In caso di forma

associata non ancora costituita, l’impegno ad associarsi dovrà essere espressamente indicato

in sede di presentazione della domanda e la costituzione dovrà avvenire, pena la revoca,

entro  15  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria.  Qualunque  sia  la  forma  del

raggruppamento, dovranno essere specificamente indicate le aziende ospitanti.
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In tutti i casi,  ciascun membro del raggruppamento dovrà conferire mandato speciale con

rappresentanza al Soggetto Promotore, che assumerà altresì il ruolo di Soggetto Capofila.

Ciascun  membro  del  raggruppamento  svolgerà  le  attività  indicate  in  totale  autonomia  fiscale  e

amministrativa  e  presenterà autonoma richiesta  di  liquidazione del  contributo secondo il

format che sarà reso disponibile da Italia Lavoro.

Potranno essere presentati Progetti di Bottega appartenenti alle seguenti due tipologie:

 Botteghe “settoriali”: sono Botteghe attivate in una logica di settore, coinvolgendo  aziende

integrate in senso orizzontale che operano allo stesso stadio di un ciclo produttivo. Per

la  costituzione  della  Bottega  settoriale,  il  raggruppamento  dovrà  individuare  il  SETTORE  di

riferimento indicato nel seguente documento. Di conseguenza, i soggetti ospitanti appartenenti al

Raggruppamento  potranno  partecipare  solo  se  in  possesso  di  uno  dei  CODICI  ATECO

attribuiti in Appendice a quello specifico settore;

 Botteghe “di filiera”: sono Botteghe attivate in una logica di filiera coinvolgendo, cioè, aziende

integrate in senso verticale. Con il termine “filiera” si intendono aziende (singole o associate) in

grado  di  realizzare  le  principali  attività  che  concorrono  alla  creazione/produzione,

utilizzazione/trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura dei prodotti

delle  filiere.  Per la costituzione della Bottega di  filiera,  il  raggruppamento dovrà individuare la

FILIERA  di  riferimento  indicata  nel  documento in  allegato.  Di  conseguenza,  le  aziende

appartenenti al raggruppamento, candidate ad ospitare il tirocinio, potranno partecipare solo se in

possesso di uno dei CODICI ATECO attribuiti in Appendice a quella specifica filiera. 

Possono partecipare ai  progetti  di  Bottega anche  aziende operanti  nel  campo dell’artigianato

digitale, pur non in possesso dei CODICI ATECO indicati nel precedente documento, purché

appartenenti ad una delle aggregazioni di Bottega “settoriale” e “di filiera”, come sopra

descritte. Per le finalità del presente Avviso, le aziende che operano nel campo dell’artigianato digitale

devono impiegare tecnologie digitali per la fabbricazione di nuovi prodotti o per lo sviluppo di processi

produttivi non convenzionali, con particolare riferimento a:

 modellizzazione e stampa 3D;

 strumenti di prototipazione elettronica avanzata e software dinamici;

 tecnologie di “open hardware”;

 lavorazioni digitali quali il taglio laser e la fresatura a controllo numerico.

Quali sono i benefici? 

Ogni Progetto di Bottega dovrà prevedere  l’inserimento di un numero di tirocinanti compreso

tra un minimo di n. 7 (sette) e un massimo di n. 10 (dieci), pena l’inammissibilità del Progetto.
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La durata dei tirocini è di n. 6 mesi. Tutti i tirocini dovranno concludersi entro il termine

perentorio del 31 marzo 2017.

OSSERVA

In ciascuna Bottega potranno essere attivati tirocini esclusivamente per i profili professionali indicati

nel documento disponibile in allegato.

Ai sensi della vigente normativa in materia,  il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, non

sono  quindi applicabili  le  normative  contrattuali  e  di  legge  previste  per  i  lavoratori

subordinati.  I  tirocini  avviati,  ai  sensi  del  presente Avviso,  prevedono l’erogazione,  in  favore  dei

tirocinanti, di una borsa di tirocinio (indennità di partecipazione) così quantificata:

 per  i  tirocini  effettuati  nella  Regione  di  residenza  del  giovane,  l’indennità  di

partecipazione erogata sarà pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) al mese al lordo delle

eventuali ritenute di legge, per un massimo di complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00)

lordi  per  ciascun tirocinante  per  tutto  il  semestre  di  tirocinio,  fermo restando il  rispetto  delle

normative regionali e degli atti di indirizzo conseguenti;

 per i  tirocini  in mobilità geografica  nazionale,  cioè percorsi  di  tirocinio  effettuati  in  una

Regione diversa da quella di residenza del tirocinante, l’indennità di partecipazione erogata

sarà pari a € 500,00 (euro cinquecento/00)  al mese al lordo delle eventuali ritenute di

legge,  per  un  massimo  di  complessivi  €  3.000,00  (euro  tremila/00)  lordi  per  ciascun

tirocinante  per  tutto  il  semestre  di  tirocinio.  Italia  Lavoro  erogherà,  inoltre,  una  indennità  di

mobilità.

OSSERVA

Nel caso di tirocini avviati in regioni in cui la normativa regionale  preveda l’obbligo di erogare

una borsa di tirocinio superiore ad € 500,00 (euro cinquecento/00), sarà cura del Soggetto

Promotore assicurarsi che venga garantito il riconoscimento della differenza tra quanto erogato da

Italia Lavoro e quanto richiesto dalle specifiche normative regionali. 

Nell’ambito dei percorsi semestrali di tirocinio,  potranno essere previste esperienze di mobilità

geografica transnazionale della durata di 1, 2 o 3 mesi in uno dei Paesi membri dell’UE o in

Svizzera. 

Nel  caso  in  cui  si  verifichi  un’interruzione anticipata del  tirocinio la cui  durata  non abbia

superato i 2 mesi, è possibile procedere all’avvio di un nuovo percorso di tirocinio (di seguito

“tirocinio a compensazione” di 4 o 5 mesi) a favore di un diverso tirocinante, per il tempo residuo.

La  nuova  attivazione  in  sostituzione  della  precedente  potrà  essere  effettuata  solo  a

condizione che sia rispettato il citato limite temporale del 31 marzo 2017 per la chiusura
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del tirocinio. Non potrà essere attivato più di un tirocinio per la stessa persona, anche in caso di

interruzione anticipata del precedente percorso.

Ai soggetti che partecipano alla Bottega saranno riconosciuti contributi così differenziati:

 al  Soggetto  Ospitante  sarà  riconosciuto  un  contributo  per  le  attività  di  tutoraggio

aziendale. Condizione per il riconoscimento del contributo è l’erogazione di almeno n. 8 ore di

tutoraggio mensili a ciascun tirocinante. Il contributo massimo riconoscibile per le 8 ore di attività è

pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili, al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di

ogni  altro  eventuale  onere  accessorio  per  ciascun  tirocinante  ospitato.  Nel  caso  in  cui,  in  un

determinato mese, non si raggiunga tale risultato (8 ore di tutoraggio individuale come risultante

dal registro presenze), per il medesimo mese non sarà riconosciuto alcun contributo. Il contributo

massimo riconoscibile è pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascun percorso semestrale di

tirocinio. L’erogazione del contributo avverrà al termine del percorso di tirocinio;

 al Soggetto Promotore sarà riconosciuto un contributo per l’attività di gestione delle

procedure  di  gestione e  svolgimento  del  tirocinio. Le  attività  saranno svolte  attraverso

l’affiancamento  dei  tirocinanti  con  un  tutor  organizzativo,  al  fine  di  qualificare  il

tirocinio/formazione on the job quale opportunità di esperienza diretta del mondo del lavoro e di

acquisizione e/o consolidamento di competenze trasversali e tecnico-professionali. Condizione per il

riconoscimento del contributo è l’erogazione di almeno n. 3 ore di tutoraggio organizzativo mensile

a ciascun tirocinante. Il  contributo massimo riconoscibile per ciascun percorso di tirocinio della

durata complessiva  di  6 mesi  è pari  ad €  500,00 (euro cinquecento/00)  al  lordo di  eventuali

ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio. Il diritto al contributo maturerà:

nella misura del 50% a compimento di metà del percorso di tirocinio; nella misura del 100% a

completamento dell’intero percorso. 

Verrà,  inoltre,  riconosciuto  un  rimborso  spese, rendicontato  a  costi  reali,  relativo  ai  costi

assicurativi INAIL sostenuti per l’attivazione dei percorsi di tirocinio. Per ricevere il rimborso

dovrà  pervenire  ad  Italia  Lavoro,  al  termine  del  percorso  di  tirocinio,  la  documentazione

relativa alle coperture assicurative sostenute per l’attivazione dei percorsi di tirocinio.

La procedura 

La candidatura dovrà pervenire in un plico chiuso contenente due buste chiuse controfirmate

sui lembi: una prima busta contenente tutta la documentazione di cui a seguire (recante

l’indicazione: Busta A – Documentazione amministrativa), una seconda busta (recante l’indicazione:

Busta B – Progetto) contenente il format di progetto.
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La domanda e i  suoi allegati  devono essere redatti in lingua italiana utilizzando a pena di

inammissibilità esclusivamente i format allegati al presente Avviso e disponibili  sul sito

www.italialavoro.it.

Il plico, contenente la busta A e la busta B, deve recare all’esterno:

 intestazione e indirizzo del Soggetto Promotore;

 codice della Bottega, come rilevabile in Appendice al presente Avviso;

 la seguente dicitura: “Programma S.P.A. - Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe). Botteghe

di Mestiere e dell’Innovazione. Avviso pubblico” – NON APRIRE.

Il plico contenente tutta la documentazione di seguito indicata dovrà pervenire esclusivamente a

mezzo  raccomandata  A/R,  corriere  espresso,  oppure  consegnato  a  mano  dal  lunedì  al

giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 e il venerdì dalle 09.30 alle

12.00 al seguente indirizzo: Italia Lavoro S.p.A, via Guidubaldo del Monte, 60 00197 Roma, entro

e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 marzo 2016.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni  ulteriore chiarimento e approfondimento di

Vostro interesse. 

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO
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