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QUESITI DI ORDINE GENERALE

Quesito 1
Quali sono le modalità di trattamento dei giovani iscritti al programma Garanzia Giovani che non hanno
ancora sottoscritto il Patto di attivazione? In particolare, qualora una azienda indicasse un nominativo
iscritto al programma che però non ha ancora sottoscritto il Patto di Attivazione, è possibile procedere
all’attivazione della misura in deroga all’ordine cronologico di convocazione? e con quali modalità
operative?
Risposta 1
No, non è possibile.

Quesito 2
In riferimento all’art. 4.5 si richiede se per mobilità geografica si debba intendere la misura del TFO
extracurriculare, anche in mobilità geografica, come denominata nel PON YOG al punto 4.10, o si debba
fare riferimento all’altra misure prevista nel patto di attivazione indicata come “Mobilità professionale
transnazionale e territoriale PON YOG 4.12. Se fosse vera questa seconda ipotesi si richiede la conferma
della possibilità di accesso alla misura del TFO per i ragazzi che, pur non avendo scelto nel Patto di
Attivazione tale misura, abbiamo altresì espresso la preferenza per quella della mobilità professionale
transnazionale territoriale.
Risposta 2
I tirocini in mobilità geografica e la mobilità professionale transnazionale sono misure del Piano Esecutivo
regionale differenti e distinte.

Quesito 3
Sono iscritta al Centro per l'Impiego di Campobasso poiché risiedo in Molise. Posso ancora iscrivermi
presso un CPI abruzzese e dare la mia disponibilità?
Risposta 3
Se è iscritta al Programma Garanzia Giovani in Molise, può iscriversi anche in Abruzzo, a meno che non
abbia già sottoscritto il patto di attivazione in Molise.

Quesito 4
La fattura deve essere emessa aggiungendo iva 22% oppure la cifra riconosciuta è comprensiva di iva,
ovvero può essere considerata operazione non imponibile/esente art. 2/10 dpr 633/72?
Risposta 4
Non è prevista l’emissione di fattura. L’indennità di frequenza verrà corrisposta direttamente al
tirocinante per il tramite dell’INPS, per periodicità di tirocinio già svolte, previa verifica da parte dello
stesso Ente della disponibilità delle risorse. L’accredito sarà effettuato sul conto corrente bancario indicato
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dal ragazzo o, qualora non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico cd. “domiciliato”, cioè a mezzo
Ufficio Postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento
postale indicato dal tirocinante) che provvederà ad inviare all’interessato la comunicazione finalizzata
all’incasso dell’importo spettante.
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SOGGETTI PROMOTORI

Quesito 1
Si chiedono chiarimenti in merito ai soggetti promotori dei tirocini extracurriculari del Piano Regionale del
Programma ministeriale Garanzia Giovani indicando l’art. 5 del bando i soggetti di cui al paragrafo 1.4,
lettere a) e h) delle Linee Guida e nello stesso tempo, nell’art. 5 comma 1, p. 2, sembra individuare come
unici soggetti promotori gli operatori privati iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo
svolgimento dei servizi al lavoro.
Anche all’art. 9 dell’avviso si fa riferimento a tutte le Agenzie private per il lavoro accreditate a livello
regionale.
L’Università di Teramo ha avviato la procedura di accreditamento per i servizi al lavoro della Regione
Abruzzo e ci interessa comprendere se, concluso l’iter di accreditamento, potremo operare in qualità di
soggetti promotori.
Risposta 1
Sì. La disposizione va interpretata in senso stretto, intendendosi per soggetti privati accreditati, tutti quelli
che non sono istituzionalmente deputati ai servizi al lavoro (come i CPI) e che lo diventano solo a seguito
della procedura di accreditamento.

Quesito 2
a) Nell’Allegato 1, al punto e), si richiama l’articolo 9, comma 2 della manifestazione di interesse, ma ci si
riferisce al bando?
b) E il requisito consiste nell’essere già iscritti al programma in data 15/12/2014 (data prima per le invio
delle manifestazioni)?
Risposta 2
a) Quello che lei definisce bando è la Manifestazione di interesse.
b) L’art. 9, comma 2, prevede testualmente che i Soggetti Promotori sono tenuti a dare priorità alle
posizioni di tirocinio offerte da Soggetti Ospitanti privati già registrati, al momento della presentazione
della Manifestazione di interesse, sul portale nazionale di Garanzia Giovani.

Quesito 3
a) La richiesta di sovvenzione a chi spetta? All’azienda che ospita il tirocinante o al centro per l’impiego che
ha fornito il nominativo?
b) Da chi viene pagata?
Risposta 3
a) + b) Ai Soggetti Promotori dei tirocini (CPI e APL accreditate per i servizi per il lavoro), è riconosciuta
una remunerazione a costi standard a risultato, che viene erogata attraverso il circuito MEF-IGRUE.
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Quesito 4
Si chiede di conoscere se il comma 6 dell’art. 9 consente di superare l’ordine cronologico.
Risposta 4
Il comma 6 dell’art. 9, concedendo ai Soggetti Ospitanti la possibilità di individuare autonomamente i
candidati per il tirocinio, consente di superare l’ordine cronologico. Il presupposto è che il giovane abbia già
sottoscritto il Patto di attivazione indicando la misura del Tirocinio; e che l’autonomia di scelta sia bilanciata
dall’attività di verifica dell’adeguatezza del progetto formativo di tirocinio a carico del Soggetto Promotore
nonché dall’elaborazione del parere vincolante di cui al paragrafo 1.11 delle Linee Guida regionali.
Quesito 5
Relativamente alla scelta del soggetto promotore di cui all’art. 9, c.1, si chiede di conoscere se, qualora
venga scelto un CPI e preso atto che la competenza dello stesso nella sottoscrizione delle Convenzioni è
limitata alle aziende del proprio territorio circoscrizionale, e il giovane individui nell’ambito del Catalogo
una azienda situata al di fuori del territorio di competenza del CPI scelto, se e come sia possibile trasferire
la scelta del soggetto promotore ad altro CPI della regione Abruzzo.
Risposta 5
Se il giovane ha scelto un Centro per l’Impiego quale Soggetto Promotore, lo stesso CPI può stabilire
convenzioni anche con Soggetti Ospitanti che fanno riferimento ad altro CPI per le comunicazioni
obbligatorie. Il CPI scelto dal giovane, qualora l’incrocio produca una proposta concreta di tirocinio con un
datore di lavoro incluso nel catalogo ma situato fuori dal territorio di propria competenza, può procedere
anche con la Convenzione e con il Progetto formativo, e di conseguenza anche con il tutoraggio e le attività
di competenza in itinere e al termine, fermo restando che il Soggetto Ospitante è tenuto alla
comunicazione obbligatoria al proprio CPI. Diversamente si creerebbe una situazione pregiudizievole sia
per i tirocinanti che per le aziende ospitanti e comunque sarebbe di difficile attuazione per la compresenza
sull’intero territorio regionale di soggetti promotori pubblici ma anche privati.

Quesito 6
Con riferimento alla raccolta da parte del Soggetto promotore della documentazione originale al termine
del tirocinio, si chiede di precisare quali siano gli obblighi del soggetto promotore rispetto alla
documentazione stessa.
Risposta 6
I Soggetti Promotori, in quanto soggetti diffusi sul territorio, sono tenuti a raccogliere la documentazione
originale dai tirocinanti (vale a dire i documenti giustificativi di spesa indicati nell’elenco di cui al punto 1
dell’art. 10 della Manifestazione di interesse) e trasferirla alla Regione Abruzzo affinché sia possibile
procedere ai controlli sugli originali prima dell’ultimo pagamento. In analogia a quanto disposto per la
consegna delle copie da parte dei tirocinanti agli uffici regionali, anche la consegna degli originali, al
termine del tirocinio, da parte dei tirocinanti ai Soggetti Promotori deve avvenire entro il giorno 5 di ciascun
mese.
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Quesito 7
Ai fini della procedura istruttoria per l’avvio dei tirocini si chiede di conoscere se sarà pubblicata la
modulistica specifica per convenzione e progetti formativi con i loghi di Garanzia Giovani o se debba essere
utilizzata la modulistica presente in allegato alle Linee Guida dei Tirocini così com’è.
Risposta 7
Provvederemo a pubblicare quanto prima la modulistica specifica per convenzione e progetti formativi con
i loghi del Programma Garanzia Giovani.
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SOGGETTI OSPITANTI

Quesito 1
Possono candidarsi per la manifestazione di interesse dei soggetti ospitanti anche gli enti pubblici?
Risposta 1
Sì, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’Avviso.

Quesito 2
Il soggetto ospitante che invia la manifestazione di interesse può, poi, rifiutarsi di attivare il tirocinio o
detta manifestazione è vincolante?
Risposta 2
La manifestazione di interesse non è vincolante per il successivo avvio del tirocinio.

Quesito 3
Al punto 1.7 delle linee guida si precisa che il datore di lavoro privo di lavoratori a tempo indeterminato per
poter stipulare un tirocinio deve essere titolare di una struttura organizzativa caratterizzata dal suo apporto
di lavoro diretto, nel caso di una società di persone artigiana i soci che prestano il proprio lavoro
nell’attività, ma sono privi della qualifica di socio lavoratore (pertanto assenza di Unilav), possono stipulare
il tirocinio?
Risposta 3
Sì, a condizione che la struttura organizzativa della società sia caratterizzata dall’ apporto di lavoro diretto
dei soci, che svolgono le funzione di tutor.

Quesito 4
È possibile partecipare come studio professionale (commercialisti) al bando, come categoria ospitante,
tenuto conto che le linee guida prevedono che è possibile avere un tirocinante anche con zero dipendenti?
Risposta 4
Sì, a condizione che la struttura organizzativa dello studio sia caratterizzata dall’apporto di lavoro diretto
dei professionisti, che svolgono le funzione di tutor.

Quesito 5
Un’azienda che ha subito sanzioni per lavoro sommerso (violazione commessa nel 2010, sanata con
l’assunzione e il versamento della sanzione amministrativa nel mese di aprile 2013), può partecipare al
bando per ospitare un tirocinante?
Risposta 5
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Sì, se trattasi di condotta prescrivibile, sanata ai sensi del D.Lgs., 19 dicembre 1994, nr. 758, del D.Lgs., 9
aprile 2008, nr. 81 e D.Lgs., 23 aprile 2004, nr. 124.

Quesito 6
In riferimento al punto 6. dell'avviso di cui all'oggetto:
“Tutti i Soggetti Ospitanti inseriti nell’Elenco, che abbiano già individuato autonomamente i candidati per
il tirocinio tra gli iscritti alla Garanzia Giovani, possono manifestare la volontà di ospitarli al Soggetto
Promotore prescelto dai candidati medesimi.” Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di
individuare autonomamente i candidati tra gli iscritti della Garanzia Giovani. Quale sarà la procedura da
seguire? In particolare: sarà pubblicato o trasmesso agli enti ospitanti anche un elenco contenente i
nominativi e i profili professionali degli aspiranti tirocinanti?
Risposta 6
Tutti i Soggetti Ospitanti inseriti nell’Elenco, che abbiano già individuato autonomamente i candidati per il
tirocinio tra gli iscritti alla Garanzia Giovani, possono manifestare la volontà di ospitarli al Soggetto
Promotore prescelto dai candidati medesimi.
Nel caso in cui l’azienda non avesse già individuato il tirocinante nel bacino degli iscritti alla Garanzia
Giovani, sarà il soggetto promotore ad inviare a colloquio uno o più candidati, in esito alle procedure di
incrocio tra il profilo del candidato e la posizione offerta dal soggetto ospitante.

Quesito 7
Un'associazione culturale sociale e sportiva dilettantistica può ospitare un tirocinante e pertanto essere
qualificata come "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 4 del bando?
Risposta 7
Sì.

Quesito 8
a) È possibile per una ditta che non ha nè dipendenti nè coadiuvanti familiari (art 230 bis del C.C.)
partecipare come soggetto ospitante?
b) In base al paragrafo 1.7 delle linee guida viene evidenziato che anche i soci di cooperativa sono
considerati lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, ciò vale anche nel caso di soci NON lavoratori?
Risposta 8
a) Sì, a condizione che la struttura organizzativa della ditta sia caratterizzata dall’ apporto di lavoro diretto
del titolare, che svolge le funzione di tutor.
b) Sì.

Quesito 9
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Volevo chiedere se un'azienda che effettua la sua attività prevalente in maniera stagionale ma comunque
prosegue con altre attività durante il resto dell'anno e ha personale assunto nel periodo prevalente, può
attivare tirocini secondo il programma garanzia giovani?
Risposta 9
Sì, nel rispetto dei limiti numerici di cui al paragrafo 1.7 delle Linee Guida regionali in materia di tirocini
extracurriculari.

Quesito 10
La presente per sapere se le aziende private che intendono manifestare il proprio interesse a rendersi
disponibili come aziende ospitanti devono essere in possesso del DURC.
Risposta 10
I soggetti ospitanti devono possedere tutti i parametri di affidabilità di cui al paragrafo 1.5 delle Linee
Guida regionali in materia di tirocini extracurriculari e, in particolare:
⋅
⋅

applicare per i propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative;
rispettare le disposizioni in materia di previdenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quesito 11
La scrivente azienda intende ospitare n. 2 tirocini a valere su Garanzia Giovani. I due tirocinanti andranno
ad occupare due distinte posizioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale, e per la precisione, 1 nei
servizi amministrativi e 1 nei servizi tecnici di ormeggio. In questo caso chiediamo le modalità di
presentazione della candidatura a soggetto ospitante. In particolare, vanno compilati un Allegato 1 per
ogni posizione oppure su un unico modulo vanno precisate le due diverse posizioni da ricoprire?
Risposta 11
Le due posizioni offerte vanno ambedue indicate sullo stesso Allegato 1, replicando la relativa scheda.

Quesito 12
Il datore di lavoro che vedrà accettata la propria manifestazione di interesse per ospitare un tirocinante
dovrà comunque corrispondere il rimborso spese minimo fissato nelle Linee Guida pari a 600,00 euro? Di
conseguenza il tirocinante percepirà 600,00+600,00 = 1.200,00 euro per metà dall’inps e per metà dal
soggetto ospitante?
Risposta 12
No. L’indennità di frequenza di € 600,00 mensili, per tutta la durata del tirocinio (mesi 6), è a carico del
Programma Garanzia Giovani e verrà corrisposta direttamente al tirocinante per il tramite dell’INPS. Il
datore di lavoro dovrà solo provvedere, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 4, ad assicurare il
tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché ad assicurarlo presso compagnie
assicurative operanti nel settore, ai fini della responsabilità civile verso terzi.
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Quesito 13
Con riferimento al numero di tirocini che si possono ospitare (punto 1.7 delle Linee Guida), nel caso di
società cooperativa di secondo grado senza lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, come deve
essere calcolato il numero di tirocini attivabili?
Risposta 13
Ai fini del computo del numero dei tirocinanti, i soci di cooperativa sono considerati lavoratori dipendenti
a tempo indeterminato. Inoltre, qualora il datore di lavoro privato non abbia dipendenti a tempo
indeterminato, deve essere titolare di una struttura organizzativa caratterizzata dal suo apporto di lavoro
diretto, al fine di svolgere le funzione di tutor.

Quesito 14
Volevamo sapere se era possibile inviare più manifestazioni di interesse di uno stesso soggetto Ospitante.
Questo perché essendo una azienda stagionale a dicembre abbiamo un organico ridotto e la possibilità di
accogliere pochi tirocini, in pochi reparti, mentre presentando un’altra domanda anche a maggio, ad
esempio, abbiamo un organico più numeroso e maggiori reparti aperti.
Risposta 14
Sì, è possibile ma occorre sempre fare riferimento ai limiti numerici dettati dalle Linee Guida regionali,
paragrafo 1.7.

Quesito 15
Si chiede se i requisiti dell'azienda per attivare un tirocinio garanzia giovani è necessario averli già al
momento della candidatura oppure solo al momento dell'attivazione del tirocinio (dopo il 3 ottobre 2015).
Risposta 15
I requisiti di cui all’art. 4, comma 1, dell’Avviso, devono sussistere al momento della presentazione della
manifestazione di interesse da parte del soggetto ospitante.

Quesito 16
Volevo chiedere se possono candidarsi come soggetti ospitanti i tirocini anche le farmacie private urbane.
Risposta 16
Sì.

Quesito 17
Un'azienda nel settore GDO ha avuto in gestione due unità locali: al 31.10.2014, è però cessato il contratto
di gestione di una delle unità locali e pertanto l'azienda si è vista costretta a procedere al licenziamento
dei lavoratori assunti presso la detta unità. Può l'azienda effettuare la manifestazione di interesse per i
tirocini extracurriculari per l'unità locale rimasta o i licenziamenti effettuati rappresentano condizione
ostativa ai sensi dell'art. 1.5 delle Linee Guida?
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Risposta 17
Sì, a condizione che i licenziamenti abbiano riguardato lavoratori i cui profili professionali non siano
assimilabili al contenuto formativo del progetto di tirocinio.

Quesito 18
Buongiorno con la presente poniamo i seguenti quesiti:
a) L'iscrizione alla banca garanzia giovani nazionale comporta obblighi precisi e incondizionati?
b) L'iscrizione alla banca garanzia giovani nazionale che tipo di vantaggi dà all'azienda aderente in merito
al suddetto bando?
c) Una volta manifestato l'interesse al bando in oggetto e inserito nell'elenco degli ammessi, sono
obbligato a procedere oppure posso rifiutarmi di inserire il tirocinante proposto se non congruo alle mie
aspettative?
Risposta 18
a) No.
b) I Soggetti Promotori sono tenuti a dare priorità alle posizioni di tirocinio offerte da Soggetti Ospitanti
già registrati, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, sul portale nazionale di
Garanzia Giovani.
c) Si, può rifiutare di inserire il tirocinante se non lo ritiene adeguato. In tal caso deve comunicare l’esito
negativo al soggetto promotore il quale procederà alla ricerca di un nuovo Soggetto Ospitante.

Quesito 19
a) Una ditta individuale, senza alcun rapporto di lavoro dipendente, può presentare manifestazione di
interesse per divenire SOGGETTO OSPITANTE ai fini del bando Garanzia Giovani?
b) In caso di risposta affermativa, come può dimostrare/esibire i "parametri di affidabilità" indicati al
punto 1.5 delle Linee Guida?
c) Non avendo mai avuto rapporti di lavoro subordinato in essere non vi sono documenti da presentare,
secondo i punti a), b), c), d), e), f), g).
d) In caso di ammissione al Bando, il soggetto ospitante (ditta individuale) può far svolgere le attività di
tirocinio non presso la sede della ditta, ma presso un "coworking" (ufficio condiviso)?
e) Sempre in caso di ammissione, anche la ditta individuale deve essere tenuta all'iscrizione all' INAIL ed al
pagamento dell'assicurazione privata vs. terzi?
Risposta 19
a) Qualora il datore di lavoro privato non abbia dipendenti a tempo indeterminato, deve essere titolare di
una struttura organizzativa caratterizzata dal suo apporto di lavoro diretto, al fine di svolgere le funzione
di tutor.
b) + c) Il possesso dei parametri di affidabilità di cui al paragrafo 1.5 delle Linee Guida regionali sui tirocini
extracurriculari, si autodichiara ai sensi del DPR 445/2000, compilando l’Allegato 1 – Manifestazione di
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interesse.
d) Nel progetto formativo deve essere indicata la sede prevalente di svolgimento del tirocinio,
coerentemente con gli obiettivi formativi del percorso e con l’articolazione delle attività del soggetto
ospitante.
e) Sì.

Quesito 20
Tra i soggetti ospitanti potranno fare richiesta anche i dipartimenti delle università?
Risposta 21
I Dipartimenti possono essere sede di svolgimento del tirocinio, la manifestazione di interesse va
presentata dall’Università.

Quesito 22
a) In base alle linee guida dei tirocini nella regione Abruzzo punto 1.5 se un’azienda ha licenziato per
riduzione di personale un impiegato d'ordine e un riparatore macchine d'ufficio, può partecipare al bando
per la figura di un programmatore informatico?
b) Dopo aver effettuato la manifestazione di interesse e aver ricevuto la relativa approvazione e il
finanziamento del tirocinio, qualora la ditta voglia rinunciare all'instaurazione del tirocinio quali sono le
conseguenze? può farlo?
Risposta 22
a) Sì, infatti il paragrafo 1.5 delle Linee guida regionali per l’attuazione dei tirocini extra curriculari prevede
testualmente che il soggetto ospitante non abbia “effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa
e per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, riguardanti lavoratori
i cui profili professionali siano assimilabili al contenuto formativo del progetto di tirocinio”.
b) È possibile rinunciare, senza conseguenze.

Quesito 23
Rappresento una ditta privata che opera nel settore dell'impiantistica elettrica con sede nella Regione
Abruzzo.
Volevo chiedere cosa si intende per "Operatori privati iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro".
In altre parole volevo sapere se è possibile candidare la nostra azienda al ruolo di Soggetto Promotore
nell'ambito dell'iniziativa.
Risposta 23
L’azienda può candidarsi come soggetto ospitante dei tirocini. I soggetti promotori dei tirocini sono
esclusivamente i Centri per l’Impiego abruzzesi e le Agenzie per il lavoro accreditate in Regione Abruzzo.
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Quesito 24
Il Comune di Miglianico ha intenzione di ospitare 5 tirocinanti, bisogna compilare e inviare, sia cartaceo
che su supporto informatico, 5 moduli o su un modulo e supporto informatico riportare i dati dei 5
tirocinanti?
Risposta 24
È sufficiente replicare su un unico Allegato 1, la scheda relativa ad ogni posizione offerta, indicando il
numero di tirocinanti per ciascun profilo professionale.

Quesito 25
Un’azienda potrebbe prendere in tirocinio formativo un ex co.co.co. oppure un ex dipendente (magari
assunto a tempo determinato ?)
Risposta 25
Sì, a condizione che le mansioni svolte durante l’esperienza lavorativa non siano in alcun modo riconducibili
agli obiettivi riportati nel progetto formativo.

Quesito 26
Per poter attivare un tirocinio con la Garanzia Giovani è necessario avere il Durc regolare?
Risposta 26
Sì, in quanto il soggetto ospitante deve essere in possesso dei parametri di affidabilità di cui al paragrafo 1.5
delle Linee guida regionali per l’attuazione dei tirocini extracurriculari, tra cui “il rispetto delle disposizioni in
materia di previdenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Quesito 27
Dove posso verificare il numero dei tirocini attivabili? Scrivete che “il numero di tirocini attivabili presso il
medesimo Soggetto Ospitante è definito al paragrafo 1.7 delle medesime Linee Guida”, qual è il paragrafo
1.7 delle medesime linee guida?
Risposta 27
Le linee guida sono disponibili al seguente link:
http://www.regione.abruzzo.it/fil/index.asp?modello=notiziaSing&servizio=LEE&stileDiv=sequence&msv
=notizia170208&tom=170208
Si riporta di seguito il Paragrafo 1.7 delle Linee guida regionali per l’attuazione dei tirocini extracurriculari
concernente i limiti numerici:
Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni del datore di lavoro
ospitante.
In attuazione delle Linee Guida nazionali del 24 gennaio 2013, ogni datore di lavoro privato ospitante può
avere contemporaneamente non più di:
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⋅

nr. 01 tirocinante, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con un numero di lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e cinque. Qualora il datore di lavoro privato
non abbia dipendenti a tempo indeterminato, deve essere titolare di una struttura organizzativa
caratterizzata dal suo apporto di lavoro diretto, al fine di svolgere le funzione di tutor di cui al
successivo paragrafo 1.15;

⋅

nr. 02 tirocinanti, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con un numero di lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;

⋅

un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente pari al nr. 10% dei lavoratori assunti,
qualora si tratti di un datore di lavoro privato con ventuno o più lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato.

Inoltre, si evidenzia che, ai fini del computo del numero dei tirocinanti, i soci di cooperativa sono considerati
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, così come i coadiuvanti familiari delle imprese artigiane solo
nel caso in cui le imprese stesse rientrino nella definizione di impresa familiare ai sensi dell’art.230 bis del
Codice Civile.
Per le imprese stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo
determinato, è possibile usufruire dei tirocini a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori
sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio e di terminare in
seguito alla conclusione dei medesimi. In tali casi, quindi, il numero dei lavoratori a tempo determinato può
essere utilizzato, unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, per il calcolo delle soglie.
Ogni datore di lavoro pubblico ospitante può avere un numero minimo di nr. 01 tirocinanti ed un numero
massimo di tirocinanti contemporaneamente pari al 2% dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
Sono esclusi dai limiti numerici sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, Legge
nr. 68/1999, delle persone svantaggiate ai sensi della Legge nr. 381/1991 nonché dei richiedenti asilo e
protezione internazionale, secondo quanto previsto dal punto 9 delle Linee Guida nazionali.
Quesito 28
a) Se un tirocinante interrompe il percorso di tirocinio c’è la possibilità di sostituirlo con un altro candidato?
b) Se un’azienda invia la richiesta per un profilo professionale non presente tra le caratteristiche dei
candidati iscritti, c’è la possibilità di variare il profilo richiesto?
Risposta 28
a) Sì, interagendo con il soggetto promotore.
b) Sì, previa comunicazione ai competenti uffici regionali.

Quesito 29
Dovendo presentare una manifestazione di interesse per una nostra azienda ho bisogno di alcune
delucidazioni:
a) Nella busta da inviare il 15/12/2015 oltre all’allegato 1, la copia del documento del legale rappresentante
e il cd, devo inoltrare altro?
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b) Devo preventivamente iscrivere l’azienda a garanzia giovani?
c) Posso scegliere i tirocinanti e farli iscrivere a garanzia giovani se hanno tutti i requisiti?
d) Una volta spedita la busta, quale sarà la data utile per poter attivare il primo tirocinio?
Risposta 29
a) No. Bisogna inviare esclusivamente quanto previsto all’art. 6, comma 1, lett. a) e b), dell’Avviso.
b) L’iscrizione preventiva dell’azienda al portale nazionale Garanzia Giovani, non è condizione necessaria
per la manifestazione di interesse, ma i Soggetti Promotori sono tenuti a dare priorità alle posizioni di
tirocinio offerte da Soggetti Ospitanti privati già registrati, al momento della presentazione dell’istanza.
c) Sì. Tutti i Soggetti Ospitanti inseriti nell’Elenco, che abbiano già individuato autonomamente i candidati
per il tirocinio tra gli iscritti alla Garanzia Giovani, possono manifestare la volontà di ospitarli al Soggetto
Promotore prescelto dai candidati medesimi. Tuttavia, i giovani che possono essere avviati a tirocinio con
scelta nominativa da parte del Soggetto ospitante devono aver già sottoscritto il Patto di Attivazione con il
Centro per l’Impiego che, a partire dall’iscrizione al programma da parte del giovane, ha 60 giorni di tempo
per convocarlo per la sottoscrizione del Patto.
d) Tutte le candidature pervenute, ritenute ricevibili e ammissibili, confluiranno nell’Elenco unico dei
Soggetti Ospitanti. La pubblicazione o l’aggiornamento di tale Elenco è effettuata entro il mese successivo a
quello in cui perviene la manifestazione di interesse. Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’Elenco unico
dei Soggetti Ospitanti, si procede alla pubblicazione del Catalogo delle posizioni di tirocinio offerte. Il
giovane che ha sottoscritto il Patto di Attivazione è invitato, dal CPI, a scegliere il soggetto promotore tra
quelli abilitati. A seguito della scelta del giovane il Soggetto Promotore può avviare la procedura di incrocio
tra le caratteristiche del giovane e le esigenze manifestate dal Soggetto Ospitante, promuovendo i giovani
sulla base dell’ordine cronologico di sottoscrizione del Patto di attivazione ed inviando il candidato a
selezione/colloquio o attivando direttamente i tirocini se vi è stata una scelta nominativa da parte del
soggetto ospitante.

Quesito 30
Per partecipare al bando ho visto che devo inviare per raccomandata postale A/R la mia candidatura, in
particolare devo inviare il dossier completo come indicato dall'articolo 6, ma nello specifico di quale
allegato si tratta?
Risposta 30
Bisogna compilare ed inviare l’Allegato 1 – Manifestazione di interesse sia in formato cartaceo che in
formato word su supporto elettronico, unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità.

Quesito 31
Sono titolare di un impresa individuale nel campo dell'edilizia civile, tuttavia mi appresto a svolgere presso
uno studio di ingegneria un tirocinio, essendo appena iscritto all'albo dei praticanti geometri e mi chiedevo
se pur avendo una posizione previdenziale aperta erano valide anche per me le condizioni del bando
"TIROCINI GARANZIA GIOVANI".
Risposta 31
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La sua azienda potrebbe presentare la manifestazione di interesse come soggetto ospitante. La sua
posizione di titolare di ditta individuale, invece, è incompatibile con l’iscrizione al Programma Garanzia
Giovani e con la conseguente possibilità di fruire delle relative misure.

Quesito 32
Come previsto dall'articolo 4 i destinatari della manifestazione di interesse al tirocinio secondo il Piano di
attuazione Garanzia Giovani, sono i datori pubblici o privati. Rientrano anche i professionisti e gli
autonomi?
Risposta 32
Si, con riferimento ai soli professionisti, a condizione che dispongano di apposita struttura organizzativa
caratterizzata dall’apporto di lavoro diretto del datore, che svolga anche la funzione di tutor.

Quesito 33
Con questa tipologia di assunzione si ottempera all'obbligo di cui alla L. 68/99 per le aziende superiori a 15
dipendenti, se la tirocinante è iscritta anche nelle categorie protette oltre che nelle liste di garanzia
giovani?
Risposta 33
Il tirocinio non è una assunzione e non costituisce rapporto di lavoro.
In ogni caso, stante l’attuale formulazione del Piano Esecutivo Abruzzo, il tirocinio nell’ambito del
Programma Garanzia Giovani non può essere utilizzato a copertura delle quote d’obbligo previste dalla
legge 68/1999.

Quesito 34
a) L’Allegato 1 deve essere prodotto, oltre che in cartaceo, anche in formato word su cd, pen-drive o dvd?
b) La versione word su supporto elettronico dell’allegato 1 deve essere firmata e timbrata dal soggetto
ospitante?
c) La versione word su supporto elettronico dell’allegato 1 deve essere di sola lettura oppure modificabile?
Risposta 34
a) Si.
b) La versione elettronica in formato word non va firmata, né timbrata. Il campo "Timbro del Soggetto
Ospitante e firma del Legale Rappresentante" può essere lasciato in bianco
c) Il file deve essere modificabile.
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TIROCINANTI

Quesito 1
Può una ditta attivare un tirocinio con un soggetto con il quale in precedenza ha svolto lavoro occasionale
accessorio (voucher) ?
Risposta 1
Sì, a condizione che le mansioni svolte durante il lavoro occasionale non siano in alcun modo riconducibili
agli obiettivi riportati nel progetto formativo.

Quesito 2
Può essere attivato un tirocinio per una ragazza che ha già svolto nel 2014 un tirocinio di 6 mesi presso la
stessa azienda?
Risposta 2
No.

Quesito 3
Se un giovane in passato ha prestato attività lavorativa presso un'azienda (come apprendista, con
rapporto a tempo determinato, attraverso voucher) può la stessa azienda attivare il tirocinio formativo
con esso aderendo al programma Garanzia Giovani?
Risposta 3
Sì, a condizione che l’obiettivo formativo del tirocinio differisca sostanzialmente dalle mansioni svolte nei
rapporti di lavoro pregresso.

Quesito 4
a) E’ possibile svolgere il tirocinio presso un soggetto privato che mi ha già ospitato in precedenza in
occasione di un altro bando?
b) Se ho un contratto di poche ore settimanali presso un soggetto privato o lo otterrò durante il tirocinio è
possibile svolgere il tirocinio presso lo stesso soggetto privato?
Risposta 4
a) No.
b) No.

Quesito 5
Sono una ragazza iscritta a Garanzia Giovani dallo scorso luglio ed ho sottoscritto anche il relativo patto di
attivazione in data 22/10/2014. Sono venuta a conoscenza del bando di attivazione dei Tirocini formativi ai
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quali sarei interessata ed a riguardo avrei una questione da sollevare.
In particolare io il prossimo 30 gennaio compio il trentesimo compleanno. Parlando con il CPI di Lanciano,
al quale sono iscritta, mi hanno informata che i tirocini in questione potrebbero essere attivati non prima
del primo giorno lavorativo di febbraio e che a loro avviso non dovrei perdere la possibilità di accedervi.
Pertanto Vi chiedo se posso o meno rientrare nelle selezioni, nonostante a fine gennaio perderò il
requisito dell'età e tenendo comunque presente che sono in regola con tutti i requisiti sin dalla prima
iscrizione sul portale Garanzia Giovani e che i bandi, inizialmente previsti per settembre, sono stati
pubblicati solo ora.
Risposta 5
Non è preclusa la possibilità di attivare le misure, in quanto il requisito dell’età deve essere posseduto al
momento dell’iscrizione al Programma.

Quesito 6
Gli importi che saranno erogati ai Tirocinanti rientrano tra le agevolazioni del de minimis per l’azienda?
Risposta 6
No.

Quesito 7
L'importo di €. 200/500 è una tantum o rapportato per ogni mese di tirocinio? può essere girato al
tirocinante?
Risposta 7
Al tirocinante è riconosciuta una indennità mensile pari ad € 600,00 per tutta la durata del tirocinio.
L’effettiva erogazione è vincolata al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite nel
progetto formativo.

Quesito 8
Nelle cooperative di produzione e lavoro i giovani con eventuali rapporti di parentela con soci lavoratori
non componenti il cda possono accedere all’Avviso?
Risposta 8
Al momento della sottoscrizione della Convenzione e del Progetto formativo il Soggetto Promotore
accerta l’insussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il 3° grado, tra il tirocinante e il soggetto
ospitante. In particolare, nel caso in cui il soggetto ospitante sia una ditta individuale, il rapporto di
parentela o affinità si intende riferito al titolare, mentre se trattasi di società/cooperativa il riferimento è
al legale rappresentante, ai soci e agli amministratori.

Quesito 9
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Se i tirocinanti vengono stabilizzati entrano nel programma agevolativo NEET ovvero altre forme di
incentivo previsto dalla Regione Abruzzo?
Risposta 9
Se il ragazzo partecipa al tirocinio di cui all’Avviso pubblico emanato all’interno del Programma Garanzia
Giovani, e l’azienda ospitante, alla fine del percorso, intende assumerlo, la stessa azienda può usufruire
della misura del bonus occupazionale.

Quesito 10
Esempio: Tizio percepisce una indennità di disoccupazione pari ad € 750,00 e decide di aderire al progetto
Garanzia Giovani sottoscrivendo un tirocinio extracurriculare con l’Azienda X.
a) Può farlo?
b) Se sì Tizio può prendere contemporaneamente sia la disoccupazione che l’indennità mensile di € 600,00
del tirocinio?
Risposta 10
a) Sì.
b) No. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al
reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione non viene corrisposta.
Quesito 11
Per poter svolgere il periodo di tirocinio di 6 mesi previsto dal bando è possibile essere iscritto ad un corso
di dottorato di ricerca presso l’università?
Chiedo questo perché l’università da la possibilità di svolgere attività di tirocinio presso studi professionali
e aziende durante il corso ma non mi è chiaro se chi è in questa situazione può partecipare a garanzia
giovani ed attivare il tirocinio con le modalità previste dal bando.
Risposta 11
Il percorso di dottorato di ricerca è incompatibile con l’iscrizione al Programma Garanzia Giovani.

Quesito 12
a) I giovani non iscritti al programma garanzia giovani posso iscriversi anche oggi al programma e
partecipare al bando di selezione?
b) Il giovane può partecipare al tirocinio ed essere contemporaneamente iscritto all'università?
c) Cosa si intende per "nell'ambito del patto di attivazione sottoscritto con il competente centro per
l'impiego della regione Abruzzo, abbiano scelto la misura del tirocinio ed, eventualmente, quella della
mobilità geografica"? (vedere art. 4.5)
d) Cosa si intende per "l'indennità di frequenza verrà corrisposta direttamente al tirocinante per il tramite
dell' INPS"? L' INPS si occupa solo di versare i contributi e l'impresa paga il tirocinante oppure è l' INPS
stesso a pagare mensilmente il tirocinante? (vedere art. 10.1)

PON IOG - Piano di attuazione regionale Regione Abruzzo. Tirocini extracurriculari. FAQ aggiornate al 28 gennaio 2015

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università

Risposta 12
a) Sì. Ma il tirocinio è attivabile solo dopo che il giovane sia stato convocato dal CpI competente (entro 60
gg dall’iscrizione) ed abbia sottoscritto il Patto di attivazione con la scelta della misura del tirocinio. Si segue
l’ordine cronologico di sottoscrizione dei Patti.
b) Se il giovane è iscritto all’Università non può aderire al Programma Garanzia Giovani.
c) La sottoscrizione del Patto di Attivazione è propedeutica alla partecipazione alle misure previste nel
Piano Esecutivo regionale.
d) L’indennità di frequenza pari ad € 600,00, verrà corrisposta direttamente al tirocinante per il tramite
dell’INPS, per periodicità di tirocinio già svolte. L’accredito sarà effettuato sul conto corrente bancario
indicato dal ragazzo o, qualora non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico cd. “domiciliato”, cioè a
mezzo Ufficio Postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di
avviamento postale indicato dal tirocinante) che provvederà ad inviare all’interessato la comunicazione
finalizzata all’incasso dell’importo spettante.

Quesito 13
Sono una laureata in C.T.F di 32 anni senza occupazione. Volevo chiedere se potevo usufruire dei tirocini
extracurriculari che si attiveranno nel 2015.
Risposta 13
Possono aderire al Programma i giovani entro i 29 anni di età.

Quesito 14
Ai fini del riconoscimento della priorità di cui all'art. 9, comma 2 dell'Avviso, si chiede di precisare se è
sufficiente effettuare la registrazione sul portale nazionale Garanzia Giovani e ClicLavoro (acquisizione
credenziali di accesso e creazione profilo) o è necessario inserire la richiesta di tirocinio oggetto della
manifestazione d'interesse che verrà inoltrata alla Regione.
Risposta 14
È sufficiente la registrazione sul portale.

Quesito 15
Il Giovane può essere figlio, parente, coniuge del titolare dell'azienda o legale rappresentante ?
Risposta 15
No. Tra i vertici dell’azienda che intende attivare il tirocinio ed il tirocinante, non devono intercorrere
rapporti di parentela o affinità entro il 3° grado, pena l’inattivabilità del percorso. In particolare, nel caso in
cui il soggetto ospitante sia una ditta individuale , il rapporto di parentela o affinità si intende riferito al
titolare, mentre se trattasi di società/cooperativa il riferimento è al legale rappresentante, ai soci e agli
amministratori.
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Quesito 16
Si richiede un chiarimento in merito all'ambito di applicazione dei tirocini di cui all'oggetto, con riferimento
al punto 1.2 delle linee Guida del 29/10/2014, (allegato alla delibera 704 del 4 novembre 2014). In
particolare Il tirocinio extracurriculare sembrerebbe destinato ai giovani neo-diplomati o neo-laureati, che
hanno terminato gli studi entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio, ovvero ai giovani
disoccupati o inoccupati.
Pertanto un giovane iscritto ad un corso di studi, che sia però nello stesso tempo iscritto al Centro per
l'impiego come inoccupato/disoccupato, perché non ha mai lavorato o abbia cessato un rapporto di lavoro
e sia pertanto, immediatamente disponibile a svolgere attività lavorativa, (avendo pure maturato una certa
anzianità di iscrizione che lo farebbe classificare tra i soggetti svantaggiati di lungo periodo), può
partecipare al bando emanato con determina dirigenziale n. 159/dl29 del 18/11/2014?
Risposta 16
Alla Manifestazione di Interesse approvata con determina dirigenziale n. 159/dl29 del 18/11/2014 possono
rispondere solo i datori di lavoro pubblici e privati. I giovani da avviare al tirocinio sono esclusivamente
quelli iscritti al Programma Garanzia Giovani che, nell’ambito del Patto di Attivazione sottoscritto con il
competente Centro per l’Impiego della regione Abruzzo, abbiano scelto tale misura.

Quesito 17
Ho aderito al Piano Garanzia Giovani presso il Centro per l'Impiego di Pescara, hanno già preso in carica la
mia posizione ed ho effettuato l'attivazione del Piano in data 12/11/2014.
Tra le misure da me richieste è incluso il tirocinio extracurriculare. Leggendo il bando all'art. 9 "Procedura
di incrocio domanda/offerta" leggo: "Tutti i giovani che hanno sottoscritto il Patto di Attivazione, in cui sia
previsto il tirocinio extracurriculare come misura di interesse, sono contattati via posta elettronica dal CPI
che li ha presi in carico, in ordine cronologico di sottoscrizione del Patto medesimo, al fine di individuare il
Soggetto Promotore che li accompagni nell’attivazione del tirocinio. Al giovane vengono indicati tutti i
potenziali Soggetti Promotori (CPI presso cui ha sottoscritto il Patto di Attivazione e tutte le Agenzie private
per il Lavoro accreditate a livello regionale) tra i quali individuare il Soggetto prescelto per
l’accompagnamento nell’esperienza di tirocinio. Il giovane comunica la scelta effettuata via posta
elettronica, entro 10 giorni, al Soggetto Promotore individuato ed al CPI con cui ha sottoscritto il Patto. In
caso di mancata scelta nel termine indicato, il giovane perde la priorità cronologica acquisita e, se nei
successivi 30 giorni non effettua comunque la scelta, perde il diritto ad essere coinvolto nella misura. Il
Soggetto Promotore (CPI o APL accreditate) individuato dal giovane non può rifiutarsi di procedere."
Durante il colloquio effettuato presso il CPI non mi è stato indicato di effettuare alcuna scelta per un
Soggetto Promotore per l'accompagnamento nell'esperienza di tirocinio, né finora ho ricevuto alcuna
comunicazione dal CPI.
Pertanto, trascorso ormai il termine di 10 giorni dalla mia adesione al Patto, vorrei sapere se sono ancora in
tempo per formulare la mia scelta nei confronti di un Soggetto Promotore privato (APL), se tale scelta sia
vincolante affinché una specifica APL possa inserirmi in un percorso di tirocinio e, in ogni caso, come posso
fare per comunicare la mia scelta.
Risposta 17
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Secondo quanto previsto all’art. 9 dell’Avviso pubblico, verrà contattato dal CPI presso cui ha sottoscritto il
Patto, per la scelta del soggetto promotore.

Quesito 18
Rispetto al bando che apre nella Regione Abruzzo il 15 dicembre p.v. sono a sottoporre il seguente quesito:
Si può attivare e come un tirocinio in mobilità geografica per un giovane residente in abruzzo ma che vuole
fare il tirocinio presso azienda marchigiana?
Nel caso specifico trattasi di tirocinante residente a Martinsicuro (estremo nord della Regione Abruzzo) che
vuole fare tirocinio in azienda marchigiana con sede nel limitrofo Comune di San Benedetto del Tronto
(estremo sud della Regione Marche).
Risposta 18
I tirocini in mobilità geografica non sono contemplati dall’Avviso di che trattasi e saranno oggetto di
specifico intervento in corso di elaborazione.

Quesito 19
Vorrei sapere se i rimborsi di 600 euro per i tirocinanti verranno emessi a cadenza mensile o a fine tirocinio.
Risposta 19
Il rimborso per il tirocinante sarà erogato dall’INPS con cadenza presumibilmente mensile.

Quesito 20
Desidero sapere se posso effettuare un nuovo tirocinio, con mansioni diverse, nell'ambito del progetto
garanzia giovani presso un'azienda dove alcuni anni fa ho già svolto una borsa lavoro.
Risposta 20
No. Il paragrafo 1.5 delle Linee guida regionali per l’attuazione dei tirocini extracurriculari, prevede
testualmente che il soggetto ospitante non possa realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante.

Quesito 21
Vorrei avere informazioni su tirocini finanziati dalla regione per disabili, se attualmente sono in corso.
Risposta 21
I ragazzi disabili che abbiano tra 15 e 29 anni di età, non studino e non lavorino, possono iscriversi alla
Garanzia Giovani per svolgere un tirocinio extracurriculare finanziato dal Programma medesimo.
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