Cert. ISO 9001

BUONO SERVIZI LAVORO PER PERSONE CON DISABILITÀ
OBIETTIVO:
Favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone iscritte alle categorie protette (L.
68/99)

COME FUNZIONA?
Prevede che venga riconosciuto un contributo alle imprese a copertura parziale o
totale dell’indennità di tirocinio corrisposta al lavoratore.
Il tirocinio deve avere una durata minima di 3 mesi sia full-time che part-time e
massima di 12/24 mesi.
L’indennità è pari a 3,40 €/ora e verrà corrisposta mensilmente in base alle effettive
presenze in azienda del tirocinante fino a un importo complessivo massimo pari a

Persona iscritta al
collocamento mirato

Persona iscritta al
collocamento mirato in
condizione di
particolare disagio o
con forte difficoltà di
inserimento lavorativo

Ditta “in obbligo”: il tirocinio sospende una
copertura ai sensi della convenzione L. 68/99
art.11

1800,00 € in 3 mesi

3600,00 € in 12 mesi

Ditta “non in obbligo”: il tirocinio non sospende
una scopertura in quanto l’azienda:
 Non ha l’obbligo (<15 dipendenti)
 È ADEMPIENTE (>= 15 dipendenti in
regola con la L. 68/99)

3600,00 € in 6 mesi

3600,00 € in 12 mesi

RIMBORSO:
il rimborso avverrà nel seguente modo:
 Se il tirocinante ha lavorato meno del 70% delle ore mensili previste verranno
rimborsate solo le ore effettivamente lavorate al netto delle assenze;
 Se il tirocinante ha lavorato pari o più del 70% delle ore mensili previste verrà
erogata l’intera indennità mensile prevista.
In caso di interruzioni verranno pagate le ore di tirocinio effettivamente lavorate; non
verrà riconosciuta alcuna indennità per tirocini che abbiano avuto una durata effettiva
inferiore ad un mese.
È facoltà delle ditte ospitanti integrare l’importo corrisposto al disabile attraverso la
seguente misura.
La richiesta di rimborso può essere presentata a decorrere dal giorno successivo la
conclusione del periodo rimborsabile del tirocinio
I tirocini devono rispettare le regole di ammissibilità della disciplina regionale,
attenersi alle procedure adottate dalla Regione Piemonte (convenzione, progetto
formativo, inserimento sul portale tirocini regionale) e utilizzare la modulistica
prescritta.
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