Circolare n.17/2011
Tirocini professionalizzanti
L’Amministrazione Provinciale di Lecce intende promuovere l’acquisizione di competenze professionali di immediata
spendibilità mediante esperienza formativa on the job presso aziende ospitanti, datori di lavoro sia privati che pubblici, aventi
sede nella provincia di Lecce.
A tal fine, la stessa Amministrazione Provinciale sostiene in collaborazione con i Centri Permanenti per l’impiego della
provincia di Lecce, soggetto promotore, un periodo di formazione all’interno di una realtà lavorativa mirato essenzialmente
all’apprendimento. In ogni caso, il tirocinio professionalizzante non si configura come rapporto di lavoro subordinato.
Obiettivi generali
Azione – Tirocini Professionalizzanti
Durata del tirocinio - 6 mesi
Destinatari - Inoccupati e disoccupati fino a 34 anni iscritti nelle anagrafi dei Centri per l’impiego della provincia di Lecce
Importo - €1.336.500,00
•
•
•
•

Priorità
Principio di pari opportunità per garantire una presenza femminile che rifletta la situazione del mercato del lavoro e/o
promuovere azioni ed interventi che riducano l’emarginazione femminile;
Principio della non discriminazione per attuare interventi sulle problematiche alla base delle forme di discriminazione più
frequenti.
Sviluppo sostenibile, promozione, tutela e miglioramento dell’ambiente;
Le proposte progettuali devono poter mirare allo sviluppo sia di aree sub-regionali che di aree di crisi industriale ed
occupazionale e basati su accordi promossi tra enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Possono presentare progetti aziende/enti, datori di lavoro sia privati che pubblici le cui aziende sono ubicate nella
Provincia di Lecce o aventi in tale territorio un’unità locale o articolazione amministrativa in cui si effettua l’attività lavorativa.
Le stesse non devono aver proceduto a licenziamenti o sospensioni di lavoratori negli ultimi 6 mesi precedenti la presentazione
della candidatura. Secondo quanto stabilito nel D.M. n. 142/98, il numero dei tirocinanti che un’impresa può ospitare è stabilito
come di seguito indicato:
N. dipendenti a tempo indeterminato
N. tirocinanti
Da 1 a 5
1
Da 6 a 19
2
Maggiore o uguale a 20
Fino al 10% di dipendenti a tempo indeterminato
Destinatari
Giovani inoccupati e disoccupati fino a 34 anni iscritti nelle anagrafi dei Centri per l’impiego della provincia di Lecce.
Modalità e termini di presentazione dei progetti
Al fine della partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti dovranno presentare un plico, timbrato e siglato sui
lembi di chiusura, che dovrà essere composto, pena l’inammissibilità dell’istanza di candidatura, da due diverse buste
chiuse, timbrate e siglate anch’esse sui lembi di chiusura. Il plico dovrà pervenire, inderogabilmente, o a mano, o tramite
raccomandata o tramite servizio di corriere espresso, entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, al seguente indirizzo:
PROVINCIA DI LECCE
Servizio Formazione e Lavoro
Via Umberto I, 13
73100 LECCE
Informazioni possono inoltre essere richieste:
• dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni mercoledì e venerdì, al numero telefonico 0832/683839;
• all’indirizzo e-mail assistenzatecnicafse@provincia.le.it dal primo giorno dopo la pubblicazione del presente avviso e sino
al terzo giorno prima della scadenza, specificando il numero dell’Avviso.
Disponibili per ulteriori informazioni e ausilio in merito.
Corigliano d’Otranto, 21 novembre 2011
Pier Luigi Giannachi

