Provincia di Latina
Settore Politiche del Lavoro e
Formazione Professionale

Programma Operativo Lazio FSE Obiettivo 2 - Competitività Regionale e Occupazione 2007/2013
Piano Esecutivo Triennale 2008-2010
“Interventi per progetti finalizzati ad abbattere i rischi degli effetti della crisi occupazionale
derivanti dalla crisi economica e industriale”
Progetti approvati e finanziati con determinazioni dirigenziali n. 5334 del 18-11-09 e n. 5352 del 19-11-09

AVVISO PUBBLICO
La Provincia di Latina ha progettato e attivato specifiche azioni con lo scopo di contrastare gli effetti della
crisi occupazionale locale, salvaguardando in particolare l’occupabilità delle categorie dei cittadini più a
rischio di espulsione dal mercato del lavoro, valorizzando le politiche di parità di genere e promuovendo,
nel contempo, lo sviluppo delle competenze del capitale umano, la ripresa economica del territorio e
l’avvio quindi di una crescita sostenibile.
La Provincia, in collaborazione con l’Agenzia “Latina Formazione e Lavoro”, gli organismi di
rappresentanza del sistema produttivo locale, le parti sociali e il sistema universitario, promuove la
realizzazione di Tirocini Formativi in azienda, della durata di n. 6 mesi, con corresponsione di una
“borsa lavoro” pari a € 800,00 mensili, al lordo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale prevista;
L’offerta di Tirocini Formativi, previa opportuna accoglienza e sviluppo di azioni per l’orientamento,
bilancio competenze, formazione d’aula mirata e propedeutica all’avvio del tirocinio in azienda, è rivolta:





a n. 520 soggetti disoccupati che hanno definitivamente risolto il proprio rapporto di lavoro nel
periodo compreso tra il 01/01/2009 e il 31/12/2009, che non hanno copertura negli ammortizzatori
sociali e che non beneficiano di altra forma di sostegno al reddito, quindi soggetti già inseriti al lavoro
con contratto atipico (esempio: contratto a progetto, di collaborazione o prestazione professionale, di
somministrazione lavoro, artigiani e/o commercianti che abbiano cessato l’attività, altro eventuale);
a n. 130 soggetti disoccupati che non beneficiano più degli ammortizzatori sociali o di altra forma di
sostegno al reddito, perché giunto definitivamente a scadenza il periodo temporale del beneficio
dell’ammortizzatore sociale tra il 01/01/2009 e il 31/12/2009;
a n. 200 soggetti disoccupati/inoccupati che, alla data del 31/12/2009, non hanno copertura negli
ammortizzatori sociali o di altra forma di sostegno al reddito e che hanno compiuto il 45° anno di età.

Requisiti richiesti
Tutti i soggetti interessati ad essere avviati a tirocinio formativo in azienda, dovranno quindi:
 formulare domanda di candidatura al tirocinio formativo allegando un proprio curriculum vitae;
 dimostrare, con autocertificazione resa nei modi stabiliti dalla legge, di rientrare in una delle categorie
come sopra dette, allegando inoltre specifica documentazione a corredo da cui si evinca, a seconda dei
casi: la tipologia contrattuale del precedente rapporto di lavoro, la cessazione dai benefici
dell’ammortizzatore sociale o di altra forma di sostegno al reddito, documento d’identità;
 essere residenti nel territorio della Provincia di Latina alla data del 31/12/2009;
 benché disoccupati/inoccupati, dovranno comunicare il reddito annuale complessivamente percepito
dal proprio nucleo familiare (certificazione ISEE - indicatore situazione economica familiare rilasciata da apposito patronato o soggetto abilitato, con riferimento all’ultima dichiarazione dei
redditi presentata);
 autocertificare il proprio status di disoccupazione/inoccupazione o, in alternativa, produrre
certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego competente territorialmente (certificato storico);





non beneficiare di altre offerte formative e/o di politica attiva del lavoro, attualmente in corso di
svolgimento, attivate a seguito di avvisi pubblici regionali e/o provinciali;
dichiarare di essere disponibili ad assicurare la frequenza a tempo pieno e per tutta la durata del
tirocinio formativo presso l’azienda indicata dalla Provincia di Latina, rispettando gli orari e tutte le
modalità (anche formative in azienda) fissati dalla stessa impresa ospitante;
essere disponibili a frequentare inoltre, tutte le azioni propedeutiche all’avvio del tirocinio formativo
(bilancio competenze, orientamento, formazione d’aula).

Sono attivi, per fornire assistenza di carattere generale e per offrire sostegno nella predisposizione della
domanda di candidatura e della documentazione accompagnatoria, oltre ai Centri per l’Impiego, appositi
sportelli informativi presso le sedi dei seguenti soggetti partner:
CGIL Via Solferino n. 7 LT (0773/693141, Sezze 0773/803361 - 0773/877308); CISL Via Cairoli n. 10
LT (0773/480000, Aprilia 06/92730865, Formia 0771/324077, Minturno 0771/65339); UIL Via Fabio
Filzi n. 19 LT (0773/663910, Terracina 0773/733532, Sabaudia 0773513127); UGL Via Carducci n. 17
LT (0773/692952); Confartigianato Via Sante Palumbo n. 38 LT (0773/66593); Confcommercio Via
dei Volsini n. 60 LT (0773/610678, Gaeta 0771/744170); Confcooperative Via Bruxelles n. 61 LT
(0773/695335), Confesercenti con sede Via Fabio Filzi n. 19 LT (0773/663832); Confindustria Via
Farini n. 4 LT (0773/472527); Federlazio Piazza Mercato n. 11 LT (0773/661212); Lega Regionale
Coop. Lazio Via Umberto I n. 62 LT (0773/661662, Gaeta 0771/742203).
Le domande di ammissione ai Tirocini Formativi/Borse Lavoro, redatte in carta semplice, con allegato
curriculum vitae e tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti come sopra elencati, dovranno
essere presentate esclusivamente a mano e direttamente dalla persona interessata (non inviate quindi
attraverso il servizio postale di Stato), presso gli Sportelli Provinciali attivi presso la sede dell’Agenzia
“Latina Formazione e Lavoro”, sita in Latina - Via Piscinara Sinistra, traversa Epitaffio Km. 4,200 e, in
Fondi - Viale Piemonte n. 1, che garantiranno idoneo servizio di accoglienza e ricezione delle domande.
Il presente Avviso non prevede termini di scadenza per la presentazione delle domande di candidatura,
tuttavia la Provincia di Latina garantirà l’avvio a tirocini formativi fino alla concorrenza del numero
massimo previsto per ciascuna categoria d’utenza individuata.
Le domande potranno essere consegnate tutti i giorni (escluso sabato, domenica e giorni festivi) dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e, nelle sole giornate di martedì e giovedì, anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
I soggetti in possesso dei requisiti precisati nel presente avviso, che abbiano già prodotto domanda ai
sensi dell’avviso precedentemente pubblicato a far data dal 02/03/2010, sono esonerati dal presentare
nuova istanza ritenendo valida quella già presentata.
Sarà cura degli addetti agli sportelli, previa istruttoria delle domande presentate, comunicare agli
interessati il calendario personalizzato delle azioni propedeutiche all’avvio a tirocinio formativo;
L’accertamento dei requisiti per la partecipazione a tutte le azioni in programma, verrà condotta da
apposita Commissione Provinciale, previa istruttoria formale degli sportelli - servizio accoglienza.
Presupposto essenziale per l’attivazione di tirocini formativi è l’incontro (matching) tra le competenze
richieste dall’impresa e quelle in possesso degli aspiranti tirocinanti (operazione questa che fa seguito alle
azioni di bilancio competenze, orientamento e formazione mirata).
L’avvio del tirocinio formativo è subordinato inoltre all’accettazione, da parte del candidato, del
regolamento previsto per l’attivazione e svolgimento del medesimo;
Il candidato che dopo un primo colloquio in azienda non attiverà il Tirocinio Formativo, per sua scelta e/o
perché non ritenuto idoneo dalla stessa azienda, verrà sostituito con altro candidato.
Per informazioni e chiarimenti attinenti il contenuto del presente Avviso Pubblico gli interessati possono
altresì rivolgersi presso il Settore Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Latina - Via
Umberto I n. 37 tel. 0773/401404 e presso l’Agenzia “Latina Formazione e Lavoro”, Latina Via Piscinara
Sinistra, traversa Epitaffio Km. 4,200 (0773/1716550) e, Fondi Viale Piemonte n. 1 (0771/510839).
Al termine del Tirocinio Formativo, verrà rilasciata una certificazione in relazione all’attività svolta.
Latina, 18/03/2010
Agenzia Latina Formazione e Lavoro
Il Direttore Generale
Dr. Livio Mansutti
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