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1.1 PREMESSA

La   SOC.  COOP.  SOCIALE  QUADRIFOGLIO,  nella  qualità  di  Ente  Gestore  del  Progetto  SPRAR
2017/2019  del  Comune  di  Montevago,  ospita  presso  le  Strutture  site  in  Montevago
rispettivamente in Via  Madonna delle  Grazie s.n.c.  e  in  Viale XV Gennaio n°  46 – numero 45
beneficiari adulti richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria. 
Tra le sue finalità, il Progetto SPRAR prevede l'orientamento e accompagnamento al mondo del
lavoro attraverso l'attivazione di tirocini formativi volti alla riscoperta e/o acquisizione di capacità
e competenze tecniche e relazionali.
I  tirocini  non  costituiscono  rapporto  di  lavoro  e,  per  questo  motivo,  è  data  la  possibilità  di
usufruirne anche ai richiedenti asilo, ai quali non è consentito esercitare attività lavorativa prima
che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il fine ultimo dei tirocini formativi e di orientamento è quello di agevolare le scelte professionali
attraverso un percorso integrato finalizzato al trasferimento di competenze di base, trasversali e
specifiche, spendibili sul mercato del lavoro. Inoltre,  dalle esperienze pregresse dell'ente gestore,
l'attivazione dei tirocini formativi facilita il percorso di socializzazione e integrazione nel territorio
valorizzando la dignità della persona, favorendo la sua integrazione nel tessuto sociale, mediante
l'impiego della stessa, in attività lavorative a favore della collettività.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

L'espletamento  del  tirocinio  formativo  non  costituisce  rapporto  di  lavoro  subordinato,  né  di
carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato.
L'art 18 della Legge 196/1997 e il D.M. Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento
recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.
196) definiscono le modalità e le finalità di attuazione dei tirocinio formativi.
Pur  tuttavia,  la  competenza  di  regolamentazione  in  materia  di  tirocini  formativi  compete  alle
Regioni;  si  veda a tal  proposito l'Accordo Stato -  Regioni sancito il  25 Maggio 2017 nonché la
deliberazione della Giunta Regione Siciliana n. 292 del 19 Luglio 2017 (Recepimento delle linee
guida,  in  materia  di  tirocini  formativi)  e  l'Art.  68  Legge  Regionale  n.  9/2013  con  la  quale  si
stabiliscono  Il  numero  dei  tirocinanti  che  i  datori  di  lavoro  possono  ospitare
contemporaneamente.



1.3 SOGGETTI COINVOLTI

Ovviamente, per sua natura, il tirocinio si configura come rapporto trilaterale tra ente promotore,
soggetto ospitante - azienda di natura pubblica o privata - presso la quale si svolge il tirocinio e il
tirocinante. 

SOGGETTO PROMOTORE

Spetta al  Soggetto Promotore il  presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel
tirocinio. In particolare, I compiti del soggetto promotore sono:

 favorire  l'attivazione  dell'esperienza  di  tirocinio  supportando  il  soggetto  ospitante  e  il
tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;

 fornire  un'informativa  preventiva,  chiara  e  trasparente,  circa  la  disciplina  applicabile  al
tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;

 individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
 provvedere alla predisposizione del Progetto Formativo Individuale (PFI), alla stesura del

Dossier Individuale del tirocinante;
 promuovere  il  buon  andamento  dell'esperienza  del  tirocinio  attraverso  un'azione  di

presidio e monitoraggio;
 segnale al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI

e delle modalità attuative del tirocinio;
 provvedere alle comunicazioni obbligatorie UNILAV, INAIL, ecc.

SOGGETTO OSPITANTE

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o
privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.
Il Soggetto Ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.
I compiti del  soggetto ospitante sono:

 stipulare  la  convenzione  con  il  soggetto  promotore  e  collaborare  con  lo  stesso  alla
definizione del PFI;

 trasmettere  al  soggetto  promotore  le  comunicazioni  effettuate  e  le  comunicazioni  di
proroga, interruzione e infortuni;

 designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul
luogo di lavoro, individuato tra I propri lavoratori in possesso di competenze professionali
adeguate e coerenti con il PFI;

 garantire,  nella  fase  di  avvio  del  tirocinio,  un'adeguata  informazione  e  formazione  in
materia di salute e e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs.
81/2008; al tirocinante deve essere garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi
dell'art. 41 del medesimo decreto;

 mettere  a  disposizione  del  tirocinante  tutte  le  attrezzature,  strumentazioni,
equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;

 assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
 collaborare  attivamente alla  progressiva  stesura del  Dossier  individuale  del  tirocinante,

nonché provvedere al rilascio dell'Attestazione finale.

1.4 ATTIVITÀ DEL PROGETTO FORMATIVO 



Le attività da effettuare mediante il tirocinio formativo sono: 
-  custodia,  pulizia e manutenzione di  strutture pubbliche comunali  (palestre,  impianti  sportivi,
edifici  municipali, teatri, ville, aiuole, etc…); 

 salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
 - ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle

esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale ai soggetti che sono chiamati
ad espletarla. 

1.5 DURATA DEL TIROCINIO FORMATIVO

Il Tirocinio formativo, per ogni beneficiario ha una durata pari a Quattro Mesi dal momento della
sua attivazione nel corso dei quali I tirocinanti dovranno espletare 320 ore di attività formativa (80
ore al mese).
L'assenza dal servizio non può superare il 30% delle ore mensili previste. Qualora tale limite fosse
superato  e  non giustificato  da  idonea documentazione,  l'interessato  decadrà  dall'incarico  e  si
procederà alla risoluzione del progetto formativo.
Allo  stesso  modo,  il  percorso  formativo  verrà  interrotto  in  caso  di  insufficiente
apprendimento/rendimento e coinvolgimento nel progetto certificato dal tutor aziendale nonché
nel caso di mancato rispetto degli orari concordati.
L’attribuzione  del  servizio,  nonché  la  sede e  l’orario  del  suo svolgimento saranno  indicati  nel
Progetto Formativo e di Orientamento Individuale  e saranno stabiliti dai responsabili del progetto
tenendo conto delle esigenze operative, nonché delle attitudini dei tirocinanti. 
I tirocinanti dovranno firmare all’inizio ed alla fine della prestazione  formativa su appositi registri.

1.6 COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per
la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti  nel  settore. In caso di  incidente
durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i
tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della
polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

1.7 COMPENSO ECONOMICO

A ciascun tirocinante verrà corrisposto un compenso mensile, non soggetto a ritenuta, pari ad €
300,00 (TRECENTO/00) che verrà accreditato direttamente sul conto corrente o carta prepagata del
beneficiario.  La  determinazione  di  liquidazione  sarà  adottata  previo  rilascio  da  parte  dei
responsabili delle  attività cui sono adibiti i tirocinanti, di attestazione di effettivo svolgimento delle
stesse e per il  numero delle ore previste.
Il compenso verrà erogato dal soggetto promotore  Soc. Coop. Soc. Quadrifoglio imputando tali
spese sui “Fondi S.P.R.A.R. 2014/2014” erogati dal Ministero dell'Interno.

       Il Presidente


