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COMUNE DI FORMIA 
P O R  F ES R  L AZI O  2 0 0 7 -2 0 1 3  
ASSE V – SVILUPPO URBANO E LOCALE 

Obiettivo operativo 1 – Promuovere la riqualificazione urbana in un’ottica di 

sviluppo sostenibile e raggiungere una più elevata compatibilità territoriale. 

Attività V.1: Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali ed Ambientali 

delle Aree Urbane – 

Intervento n. 8 “Riqualificazione attività economiche - Work experience” 

SINTESI AVVISO PUBBLICO 

Cosa prevede 

Attivazione di tirocini formativi per la durata di massimo sei mesi a favore di 

disoccupati e inoccupati residenti nel Comune di Formia, da svolgere presso le  aziende 

situate nel territorio del Comune di Formia. 

Requisiti dei tirocinanti 

- Essere disoccupati o inoccupati  

- Essere residenti nel Comune di Formia 

- Aver compiuto il 18° anno di età. 

- Non essere, al momento della presentazione della domanda, percettori di 

ammortizzatori sociali. 

Requisiti del soggetto  

ospitante 

- Avere la sede operativa nel territorio  del Comune di Formia 

- Essere in regola con la normativa fiscale, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 

assenza di procedure di fallimento, liquidazione o simili. 

- Assenza di procedure di accesso ad ammortizzatori sociali in corso. 

Casi di incompatibilità  

- Presenza di  rapporto di parentela fino al terzo grado o rapporto di affinità fino 

al secondo grado tra il tirocinante ed il legale rappresentante, soci, consiglieri 

di amministrazione, tutor aziendale dell’azienda ospitante.  

- Presenza  precedenti rapporti di lavoro (subordinato, parasubordinato anche 

occasionale) tra il tirocinante e l’azienda ospitante.  

Chi può presentare la 

domanda 

I soggetti abilitati a presentare le candidature sono:  

- Soggetti Promotori: riconosciuti dalla legge (enti formativi privati e centri 

pubblici o a partecipazione pubblica di formazione e/o orientamento 

accreditati dalla Regione Lazio; altri soggetti previsti dall’art. 3 della DGR 

199/2013.  

- Soggetti  Ospitanti: le aziende o studi professionali che hanno individuato un 

tirocinante con i requisiti richiesti dal bando possono presentare la domanda 

al Comune. 

Quando si potrà 

presentare domanda? 

- Pubblicazione avviso pubblico da parte del Comune: 18/04/2014 

- Presentazione domande a partire dal 30/04/2014   fino al 30/05/2014 

Come si presenta la 

domanda? 

Consegna a mano o spedizione a mezzo raccomandata A/R presso la sede del Comune. 

Nel caso di spedizione tramite raccomandata , la domanda  deve PERVENIRE al 

Comune entro la data indicata. Sulla busta, rigorosamente chiusa, dovrà essere 

specificato: “Progetto PLUS del Comune di FORMIA – Riqualificazione attività 

economiche- work experience” e dovrà essere indirizzata a:“Comune di FORMIA – 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E BILANCIO - Piazza Municipio n.1- 04023 FORMIA 

(LT)” 

Cosa finanzia? 

a. Indennità al tirocinante € 600,00 lorde mensili 

b. Tutor aziendale per un importo massimo di € 1,600,00 complessivi. 

c. Tutor didattico per un importo massimo di € 1.400,00 complessivi. 

d. Spese per assicurazione del tirocinante (INAIL, RC) 

e. Indumenti protettivi necessari per lo svolgimento del tirocinio 

Durata del tirocinio 
Da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi. 

Attività di tirocinio settimanale: da un minimo di 20 ed un massimo 32 ore 



Se la domanda viene 

presentata dal Soggetto 

Ospitante cosa deve 

fare? 

Compilare la modulistica: 

o Allegato 2- Soggetto Ospitante 

o Allegato 3 – Formulario 

o Allegato 4 – Dichiarazione del Tirocinante 

o Allegato 5 – Modello Convenzione ( la convenzione potrà essere 

presentata unitamente alla domanda di finanziamento o essere 

formalizzata entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del 

finanziamento stesso) 

Indicare il Tutor Aziendale: 

Scegliere il Soggetto Promotore 

Se la domanda viene 

presentata da un  

soggetto promotore cosa 

deve fare? 

Compilare la modulistica 

o Allegato 1 -Soggetto Promotore 

o Allegato 3- Formulario 

o Allegato 4- Dichiarazione tirocinante 

o Allegato 5 - Modello Convenzione ( la convenzione potrà essere 

presentata unitamente alla domanda di finanziamento o essere 

formalizzata entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del 

finanziamento stesso) 

Indicare il tutor Didattico 

N.B. Nel caso di presentazione della domanda del Soggetto promotore, tutte le spese, 

inclusa l’erogazione dell’indennità del tirocinante, dovranno essere sostenute dal 

medesimo soggetto.  

Tutor Aziendale 

- Il Tutor Aziendale è designato dal Soggetto Ospitante e si occuperà di supportare 

il tirocinante nell’apprendimento in azienda, per tutta la durata del periodo del 

tirocinio. 

- Il tutor aziendale non può essere in rapporto di parentela fino terzo grado o in 

rapporto di affinità fino al secondo grado con il tirocinante. 

- Il costo previsto per le attività svolte dal tutor aziendale non può eccedere 

l’importo complessivo di € 1600,00, a lordo di IRPEF, al netto di I.V.A. e della 

quota di contributo previdenziale a carico del datore di lavoro. 

Tutor Didattico 

- Il tutor Didattico è designato dal Soggetto Promotore è responsabile del 

tutoraggio didattico e del monitoraggio dei tirocini . 

- Il costo del Tutor didattico  non può eccedere l’importo complessivo di € 1400,00 

al lordo di IRPEF, al netto di I.V.A  e della quota di contributo previdenziale a 

carico del datore di lavoro. 

- Se il Soggetto Promotore scelto è il Centro per l’Impiego, il costo del Tutor 

Didattico non va inserito nel piano finanziario 

Cosa può fare il 

disoccupato/inoccupato? 

- Individuare un’azienda alla quale manifestare la propria disponibilità alla 

partecipazione ad un tirocinio formativo 

- Oppure, rivolgersi ad uno dei soggetti promotori riconosciuti e manifestare la 

propria disponibilità alla partecipazione ad un tirocinio formativo.  

Attività dello sportello 

informativo 

Potranno essere chieste informazioni e delucidazioni presso lo sportello informativo 

istituito presso il Comune di Formia.  

Apertura dello sportello 

informativo 

Presso sportello informativo del Comune di Formia – 3° Piano- Ufficio Commercio 

aperto: dal 22 Aprile al 29 Maggio 

- Il lunedì ore 10.00 – 13.00 

- Il giovedì ore 15:00 – 17:30  

Link  www.comune.formia.lt.it 

 


