
  PROVINCIA DI VICENZA

  -Patto Sociale per il Lavoro Vicentino-

  Progetto VI@FARERETE

Prot. n. _______del___________________

PROGETTO VI@FARERETE – SPERIMENTAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DA
INSERIRE IN PERCORSI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO AL LAVORO

TRAMITE SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI ACCOMPAGNAMENTO RIVOLTO AI
LAVORATORI DISOCCUPATI/INOCCUPATI  IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO 

PREMESSA  

La Provincia di Vicenza nell’ambito del progetto “VI@FARERETE – SPERIMENTAZIONE”
indice  il  seguente  avviso  per  LAVORATORI  DISOCCUPATI/INOCCUPATI  IN
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO PER PERCORSI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO
AL  LAVORO  TRAMITE  SVOLGIMENTO  DI  TIROCINI  DI  ACCOMPAGNAMENTO.
Progetto “VI@FARERETE – SPERIMENTAZIONE” approvato dalla Regione del Veneto
con Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 475 del 28/05/2014;

Il progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed è stato selezionato nel quadro del
Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - ob. competitività regionale e occupazione -  asse
III inclusione sociale;
a cui si rimanda per quanto non dettagliato nel presente avviso.

Dall’elenco si potrà attingere, in ossequio alla vigente normativa in materia e nel rispetto
dei principi del buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa, per
l'individuazione dei soggetti  più idonei,  secondo le esigenze e/o disponibilità segnalate
dalle  aziende ospitanti,  che saranno convocati  per  un colloquio  al  fine  di  verificare  le
attitudini e disponibilità degli aspiranti a partecipare proficuamente alle attività del tirocinio. 

ART. 1 - OGGETTO

E'  indetto  l'avviso  per  la  formazione  di  un  elenco  per  l’attivazione  di n.110  tirocini  di
accompagnamento per l'intera Provincia di Vicenza che si svolgeranno presso imprese
ospitanti.

Il  tirocinio  avrà  una  durata  minima  di  440  ore,  che  saranno  finanziate  dal  progetto,
eventuali ore aggiuntive o proroghe saranno a carico del soggetto ospitante. Il tirocinio non
comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. 
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Per la partecipazione alle attività di tirocinio sarà erogata una indennità di frequenza (da
intendersi al lordo di eventuali oneri fiscali, previdenziali e assicurativi) da corrispondere al
tirocinante, il cui valore orario varia a seconda della tipologia di destinatario:
- tutti soggetti destinatari: fino a 3,00 € ora/partecipante
- soggetti che abbiano ISEE (relativa al 2013 dichiarata nel 2014) inferiore od uguale ad €
20.000,00: fino a 6,00 € ora/partecipante.

L’indennità di frequenza sarà riconosciuta solo se il tirocinante avrà raggiunto la frequenza
del 100% del monte ore di tirocinio previsto (potranno essere previste attività di recupero
per permettere il raggiungimento di tale monte ore).

ART. 2 - REQUISITI 

Possono presentare domanda:

� DONNE: disoccupate  e/o  inattive  con  età  maggiore  di  29  anni;  donne  in
reinserimento  lavorativo  (over  40  in  ingresso/reingresso  lavorativo  dopo  periodo  di
assenza dovuto a carichi familiari); 
� SOGGETTI PRIVI DI OCCUPAZIONE:

 DISOCCUPATI:  soggetti  privi  di  lavoro  che  hanno  già  svolto  attività
lavorativa; 

 NON OCCUPATI:  soggetti  privi  di  lavoro che non intendono usufruire  dei
servizi erogati dai centri per l’impiego;

 INOCCUPATI:  soggetti  privi  di  lavoro  che  non  hanno  mai  svolto  attività
lavorativa.

� SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO:  soggetti in condizioni di povertà o
con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze
per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva
e  nel  mercato  del  lavoro,  nonché  i  soggetti  sottoposti  a  provvedimenti  dell'autorità
giudiziaria  che  rendono  necessari  interventi  assistenziali;  famiglie  senza  lavoro  e  le
famiglie  con  figli  a  carico;  famiglie  composte  da  un  singolo  adulto  con  figli  a  carico;
soggetti con disabilità; soggetti appartenenti alle fasce deboli del sistema sociale (persone
in condizione di disagio personale, famigliare e sociale).

I  predetti  requisiti  devono  essere  posseduti,  a  pena  di  esclusione,  entro  la  data  di
scadenza della presentazione della domanda.

I primi tirocini saranno avviati dopo la formazione di un  elenco  predisposto dalla Provincia
sulla base delle domande pervenute entro il 15/09/2014 Successivamente l'elenco verrà
integrato e aggiornato mensilmente con le ulteriori domande.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 30 novembre 2014.                     
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ART. 3 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione, compilate secondo lo schema allegato e corredate da un
eventuale curriculum  vitae   in  formato  europeo  e  da  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validità, devono essere  consegnate a mano o spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento indifferentemente ad uno dei seguenti indirizzi: 

- PROVINCIA DI VICENZA  c/o Palazzo Arnaldi - Contrà SS. Apostoli, 18 - 36100 Vicenza
- Centro per l'impiego di Vicenza - Via Legione Gallieno, 31 - 36100 Vicenza 
- Centro per l'impiego di Lonigo - Via Cappelletto, 3/A  - 36045 Lonigo
- Centro per l'impiego di Bassano - Largo Parolini, 82 - 36061 Bassano del Grappa 
- Centro per l'impiego di Schio/Thiene -Via Righi - 36015 Schio
- Centro per l'impiego di Arzignano - Via A. Diaz, 7 - 36071 Arzignano 
- Centro per l'impiego di Valdagno - Via Fermi, 11/C - 36078 Valdagno
- Centro per l'impiego di Asiago - Via Verdi 35 - 36012 Asiago 
- Ulss 4 Alto Vicentino c/o SILAS - Via Righi - 36015 Schio
- Azienda Sanitaria ULSS n. 3 Bassano del Grappa c/o SILAS - Via G. Carducci  n. 2
-36061 Bassano del Grappa  e Via M. Sisemol  n. 2 - 36012 Asiago (dal lunedì al venerdì dalle

8.30 alle 12.30 )
- Cisl Vicenza - Viale G. Carducci 23 – 36100 Vicenza (dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle

18.00)
- Uil Vicenza - Via S. Quasimodo, 47 – 36100 Vicenza  (dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30

alle 18.30)

- Cgil Vicenza – Via Vaccari 28 – 36100 Vicenza  (dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00)

-  Confartigianato di Vicenza -  Via E. Fermi 134 – 36100 Vicenza (2° piano Area Lavoro)
nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
-  Confartigianato di Bassano del Grappa  -  Viale Pio X  -  Bassano del Grappa  (1° piano
ufficio paghe), nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
- Comune di residenza (verificare l'attivazione dello sportello ricevimento domande)

ART. 4 – COLLOQUIO

Gli aspiranti ritenuti più idonei ad un inserimento lavorativo in base anche alle esigenze
e/o disponibilità segnalate dall'azienda ospitante  saranno convocati per un colloquio al
fine di  verificare le  attitudini  e disponibilità  a partecipare proficuamente alle attività del
tirocinio.

La partecipazione al tirocinio è sottoposta alla condizione dell’accertamento ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, della veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dall’aspirante.
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ART. 5 –  PUBBLICITÀ 
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  WEB della  Provincia  di  Vicenza  e   verrà
trasmesso  per  l’eventuale  ulteriore  pubblicazione  alla  Regione  Veneto  e  ai  partner  di
progetto.
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 INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, (testo unico sulla privacy) si informa che i dati forniti verranno
trattati  dalla  Provincia  titolare  del  trattamento per  l’adempimento degli  obblighi  previsti
dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da
autorità  a  ciò  legittimate  dalla  legge  o  da  organi  di  vigilanza  e  controllo,  in  modalità
cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire
tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di essere selezionati per la presente procedura

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003.

____________________________________________________
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 Schema di domanda 

..l..sottoscritt.........................................nat…a…………………….(provincia…….) il ………................

residente a ……………….……… in via/piazz………………………......................................................

domiciliato presso:..............................................................................tel.............................................

Email:.....................................................................................

chiede  di  essere  inserito  nell'elenco  di  cui  all'avviso  pubblico  del  progetto  PROGETTO

VI@FARERETE – SPERIMENTAZIONE.

 
A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, previste e richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara di: 

1. rientrare in una delle seguenti categorie di destinatari del bando (barrare):
□ DONNE disoccupate e/o inattive con età maggiore di 29 anni; donne in reinserimento 
lavorativo (over 40 in ingresso/reingresso lavorativo dopo periodo di assenza dovuto a 
carichi familiari); 
□ SOGGETTI PRIVI DI OCCUPAZIONE:

 □  DISOCCUPATI: soggetti privi di lavoro che hanno già svolto attività lavorativa; 
 □  NON OCCUPATI: soggetti privi di lavoro che non intendono usufruire dei servizi 

erogati dai centri per l’impiego; 
 □  INOCCUPATI: soggetti privi di lavoro che non hanno mai svolto attività lavorativa.

□ SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

2. di essere di essere cittadino del seguente Paese  ……………………….; 
3. di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ........................................; 
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio………………………, conseguito presso 

………………… in data ………………….. con la votazione di …………………………..;

l..  sottoscritt...  chiede  che  le  comunicazioni  relative  alla  presente  selezione  siano  inviate  al

seguente  indirizzo.........................................................................impegnandosi  a  comunicare

tempestivamente le variazioni che dovessero sopravvenire. 

Si allega:

- il curriculum vitae (eventuale)

- fotocopia di un documento valido di riconoscimento. 

Data,

Firma


