Allegato 2

In accordo con l’ufficio competente, l’Azienda pubblica si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. .................... soggetti in tirocinio di orientamento e formazione, finalizzati all’occupazione e computabili nella quota di riserva (di cui all’art. 3 l. 68/99)
convenendo quanto segue
Art. 1
Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
Art. 2
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore (*) in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
Art. 3
Per ogni tirocinante inserito viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
– nominativo del tirocinante;
– nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
– obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
– gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
Art. 4
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
– svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
– rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
– mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 5
L’azienda assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile. 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).
Art. 6
L’azienda si impegna a far pervenire alla Provincia e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Alla presente scheda va allegato il piano formativo sottoscritto anche dal tirocinante di seguito riportato.


