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PROVINCIA 

DI FIRENZE 

 PROVINCIA DI FIRENZE  AREA POLITICHE DEL LAVORO e SOCIALI        

BANDO  P.O.R OB 3 FSE MISURA A3 
TIROCINI FORMATIVI e DI ORIENTAMENTO  

Premessa 
La Provincia di Firenze adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione: 

- del Programma operativo Ob. 3 della Regione Toscana approvato con decisione C(2000) 
2075 dalla Commissione Europea del 21 settembre 2000; 

- del Complemento di Programmazione approvato con DGR n. 794/2000 e successivamente 
modificato con DGR n. 4/2001, 511/2001,1399/2001,. 712/2002, 1434/2002 e n.785/2003; 

- Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro 

- Delibera della G.R. del 04/08/2003, n. 787 che approva il Regolamento di esecuzione della L.R. 
26/07/2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). 
Allegato A Regolamento  

- Delibera del C.R. del 29/07/2003, n. 137  
Approvazione Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 legge regionale 
26/07/2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). 
Allegato A Piano Indirizzo Generale Integrato L.R. 32/2002 

- Testo coordinato integrale delle Procedure operative per la gestione degli interventi finanziati 
con risorse F.S.E. nell'ambito del P.O.R. Ob.3 2000-2006 (approvato con D.G.R. 870/2003, 
modificato con D.G.R. 17/2004 e D.G.R.70/2004) , dei relativi Strumenti operativi (D.G.R. n. 
951/2003) che nell’allegato D approva lo schema di bando regionale e della Modulistica 
(approvata con Decreto dirigenziale n. 5798/2003, modificato dal Decreto dirigenziale n. 
6687/200 

- Della Legge 18 giugno 1997 n.196 art 18 e del decreto interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 
recanti disposizioni su tirocini formativi e di orientamento  

 
- Della DCP n. 52 del 19/04/2004 15 aprile 2004 con la quale sono stati approvati gli indirizzi 

di Programmazione Fse Ob. 3 per il 2005 

http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/bandi/cdp2000.zip
http://www.regione.toscana.it/ius/ns-leggi/?MIval=pagina_2&ANNO=2002&TESTO=NIENTE&TITOLO=NIENTE&MATERIA=0&ANNO1=NIENTE&NUMERO=32&YEAR=2002
http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/del787.pdf
http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/reg787.pdf
http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/del137.pdf
http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/alla137.pdf
http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/ala870.pdf
http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/ala2_870.pdf
http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/moduli.doc
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Art. 1 - Finalità generali 
Il presente avviso finanzia, sulla misura A3  del POR – OB. 3 come  di seguito specificati, interventi 
volti a: 
• agevolare nei soggetti scelte autonome e consapevoli finalizzate alla definizione di un percorso 

formativo e/o lavorativo personale; 
• incentivare l’inserimento ed il reinserimento lavorativo di inoccupati/disoccupati con particolare 

attenzione alla disoccupazione femminile  ; 
• sostenere la crescita del tessuto produttivo locale e regionale mediante la valorizzazione delle 

risorse umane ed interventi di aiuto allo sviluppo/consolidamento imprenditoriale; 
• realizzare percorsi di sostegno per garantire l’inserimento o l’inserimento nel mercato del lavoro 

mediante l’accesso alle misure di politica attiva prevista nel programma; 
• aumentare l’efficacia delle politiche per il lavoro  
•  
In particolare gli obiettivi della Provincia di Firenze sono: 
 ●   promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati  mediante attività di  
orientamento svolte all'interno delle varie strutture provinciali dei Centri per l’Impiego  
• promuovere lo sviluppo di progetti innovativi per contenuti e metodologia 
• promuovere progetti fondati su azioni integrate di orientamento-formazione-istruzione-politiche 

del lavoro; 
• aumentare l’efficacia delle politiche attive  del lavoro; 
• promozione delle pari opportunità per l'accesso al mercato del lavoro 
Le azioni previste nel successivo art. 4 dovranno essere finalizzate a sostenere gli aiuti alle persone 
previsti nel POR e nel Complemento di programmazione nelle misure finanziabili dal presente bando 
e precisamente  work experiences/ tirocini formativi e di orientamento, limitatamente alla misura A3 

Art. 2 - Durata e validità complessiva dell’avviso 

Scadenze programmate per la presentazione delle domande. 

 

Il presente avviso ha validità sino al 31 dicembre 2004.  
La scadenza per la presentazione delle domande a valere sui finanziamenti 2004/2005 è fissata per il 
31 dicembre 2004. 

Art. 3 - Misure finanziabili  
Sono finanziabili sul presente bando le azioni di seguito indicate a valere sulla misura  A3  del Programma Operativo 
Regionale, compatibilmente alla finalità previste dal relativo Asse. Le azioni in ciascuna misura sono quelli previsti nel 
Complemento di Programmazione Ob. 3. 
 
Misura A3. 
Sviluppo e promozione di politiche attive del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione ,evitare  a donne e uomini 
la disoccupazione di lunga durata ,agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e 
sostenere l’inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro ,uomini e donne, che si reiseriscono nel mercato del 
lavoro. 
 
Aiuti alle persone: Work Experiences /Tirocini  
 
Finanziamento per l'annualità 2004 residui  2000                    €. 198.000,00 
Su tale misura  gli obiettivi provinciali, in coerenza con il complemento di programmazione, sono: 
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• Aumentare l'efficacia delle politiche attive del lavoro attraverso approcci individualizzati ed integrati 
• Sperimentare azioni di rafforzamento e sviluppo del sistema dell'offerta; 
• Ridurre i tempi di attesa dei giovani e degli adulti nell'entrata e nel reinserimento nel mercato del lavoro intervenendo 

sia dal lato della domanda che dell'offerta di lavoro in particolare con esperienze guidate in ambienti lavorativi, 
alternanza tra formazione e lavoro, formazione finalizzata all’inserimento lavorativo 

• Garantire l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata intervenendo sia dal 
lato della domanda che dell'offerta di lavoro in particolare con esperienze guidate in ambienti lavorativi, alternanza tra 
formazione e lavoro, formazione finalizzata all’inserimento lavorativo 

Art. 4 - Tipologia di intervento finanziabile sul presente bando 
Centro di Responsabilità 
DIREZIONE POLITICHE DEL LAVORO 
Azioni  
AIUTI ALLE PERSONE/TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
 
Al fine di agevolare le scelte professionali  mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, della realtà aziendale si 
promuovono TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO con assegnazione  di  premi di presenza  
di € 300,00 mensili. 
La Provincia di Firenze  in qualità di soggetto promotore assicura i tirocinanti presso idonea compagnia assicuratrice per la 
responsabilità civile verso terzi. 
L’assicurazione INAIL è a carico delle aziende ospitanti secondo quanto previsto dall’art. 3 del Decreto interministeriale 
n. 142/98. 
 
Non rientrano in questa iniziativa tutte quelle azioni di work experiences - tirocini formativi e di orientamento già in 
itinere al momento della pubblicazione del presente bando 
 
 
Durata dei Tirocini  
Ciascun tirocinio non dovrà essere inferiore a 3 mesi e superare i 6 mesi e non potrà essere inferiore alle 
25 ore settimanali e non superiore alle 36 ore settimanali, con un monte ore di assenze pari al 20% delle 
ore totali, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Toscana in materia di formazione 
professionale, a pena di decadenza dal finanziamento. 
Destinatari 
Possono accedere a tali azioni i soggetti di seguito indicati a valere sulla misura A3 del Programma Operativo Regionale e 
precisamente: 
Uomini e donne, sopra i 18 anni , disoccupati, inoccupati, che:  
1. siano residenti sul territorio della Provincia di Firenze; 
2. rientranti nei destinatari delle misure A   del Piano Operativo Regione Toscana Obiettivo 3 del F.S.E. 
     2000-2006; 
3. presentino un progetto formativo significativo ai fini del tirocinio da attivare, elaborato autonomamente o con la 

consulenza dei servizi di orientamento della Provincia. 
Non rientrano tra i destinatari dei tirocini: 
- gli occupati; 
- coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, anche part-time, o di 

lavoro atipico (a progetto, co.co.co., di inserimento ecc.) indipendentemente dalla perdita o meno 
dello status di disoccupazione; 

- i disabili iscritti al collocamento obbligatorio in quanto destinatari per le medesime azioni di specifici 
fondi regionali ai sensi della legge n. 68/99; 

- coloro che, al fine di concludere un percorso scolastico e/o per accedere alla libera professione, siano 
per legge obbligati al periodo di praticantato (tirocini universitari, praticantato per iscrizione albo 
geometri, ragionieri commercialisti ecc..); 
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- coloro che debbono effettuare un tirocinio previsto dal corso di laurea; 
- coloro che abbiano già avuto in precedenza rapporti di lavoro o di collaborazione anche occasionale 

con l’azienda ospitante. 
 
Premio di frequenza al tirocinante 
Il premio di frequenza di €. 300,00 mensili verrà erogato direttamente al tirocinante ,  a cadenze regolari, dietro 
accertamento delle presenze,  fino ad esaurimento dei finanziamenti a disposizione. 
Perde il diritto al premio frequenza il tirocinante che, per qualsiasi motivo, interrompe il tirocinio. 
 
Aziende ospitanti 
Tutte le aziende private aventi sede legale o una unità locale sul territorio della Provincia di Firenze . 
 In particolare: 

a) tutte le aziende private disponibili ed adeguate ad offrire percorsi formativi qualificanti presso le proprie strutture 
operative in ottemperanza a quanto previsto  dal Decreto Interministeriale 142/98. (ad esclusione delle aziende che 
svolgono attività strettamente stagionale) 

Per quanto riguarda il numero dei tirocini da ospitare si fa espresso riferimento a quanto previsto dall’art.1 del 
Decreto sopra citato; 

Tutte le aziende ospitanti dovranno assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo quanto previsto 
all’art. 3 del decreto 142/98. 
 
Risorse disponibili e vincoli finanziari 
Per l’attuazione del presente bando nel periodo 2004 è disponibile la cifra complessiva di €. 198.000,00. La cifra 
complessiva è ripartita  così come specificato all'art. 3. 
Le risorse stanziate per il 2004 saranno assegnate alle azioni finanziabili presentate fino ad esaurimento delle stesse. 
I  
Esauriti i finanziamenti a disposizione per la copertura delle azioni di cui sopra, la Provincia di Firenze 
continuerà ad attivare ugualmente tirocini formativi senza rimborso presenza ai sensi dell’art. 18 della 
legge n. 196/97 e secondo le modalità previste al punto 2 dell’art. 3 del Decreto Interministeriale 142/98. 
 
 
Modalità di presentazione delle richieste 
 
Le richieste di attivazione dei tirocini, redatte su appositi modelli, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere 
presentate dalle aziende interessate  presso gli uffici provinciali i cui operatori assicureranno adeguata assistenza 
tecnica agli utenti per l’espletamento di tutto l’iter amministrativo.  
La Provincia di Firenze si riserva di valutare le  domande di tirocinio pervenute dalla medesima azienda per la medesima 
figura professionale in numero maggiore di tre ,anche se consentite sulla base del D.Lgv 142/98.  
 
Documenti da presentare 
 
A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, per la finanziabilità delle singole azioni occorre: 
1. richiesta di attivazione di un tirocinio da parte dell’azienda ospitante debitamente sottoscritta,su apposito modello, da 

persona a ciò titolata; 
2. progetto formativo completo in tutte le parti, sottoscritto da tutti gli interessati; 
3. convenzione individuale o quadro debitamente sottoscritta da persona a ciò titolata; 
4. richiesta finanziamento,su apposito modello, in bollo (euro 10,33) da parte del tirocinante 
5. autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo assicurativo da parte dell’azienda a favore del tirocinante. 
L’autentica della firma può essere effettuata ai sensi della L. 191/98 art. 2 comma 10, ossia è sufficiente allegare fotocopia 
chiara e leggibile di un valido documento di identità del soggetto firmatario. 
 
Disposizioni finali 
Gli uffici provinciali competenti per le informazioni e per il ritiro della modulistica sono: 
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Ufficio Tirocini  
Centro per l’ impiego Parterre /Servizi alle Imprese 
Piazza della Libertà 12 
Fax 055 2760119 
Tel 055 2760137  
 La Provincia di Firenze garantisce: 
1. informazioni utili all’attivazione dei tirocini presso l’ uffici sopra indicati;  
2. la possibilità di candidarsi come tirocinante inserendosi nell’apposita banca dati o rispondere alle offerte di tirocinio di 

aziende affisse nell’apposita bacheca presente presso tutti i CPI provinciali. 
3. colloqui di orientamento di primo e secondo livello per gli aspiranti tirocinanti che richiedono o necessitano di tali 

interventi; 
4. incrocio domanda-offerta tirocini; 
esperti tutor competenti a seguire l’andamento dei tirocini sia per quanto riguarda l’aspetto amministrativo (rilevazione 
presenze, compilazione modulistica) che didattico. I tutor effettueranno, inoltre, visite nelle aziende ospitanti al fine di 
svolgere il ruolo di mediatori degli interessi di entrambi; valuteranno e verificheranno l’evoluzione dell’apprendimento lungo 
tutto il percorso formativo, concordando, se necessario e se condiviso dalle parti interessate, opportuni cambiamenti dei 
progetti didattici iniziali. 

Art. 5 - Ammissibilità 
Le richieste sono ritenute ammissibili ed approvabili se: 
 pervenute entro la data di scadenza indicata nell’articolo 2 e nell’art. 4 del presente bando; 
 redatte su apposita modulistica debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta 

(compilazione esaustiva delle sezioni del progetto formativo); 
 contenenti le misure e le finalità del presente bando e coerenti con la tipologia dei destinatari e le 

azioni della/e misura/e di riferimento. 
L’istruttoria di ammissibilità/approvabilità viene eseguita a cura del Servizio provinciale competente. 

Art. 6 - Specifiche modalità attuative 
La valutazione delle domanda di attivazione di tirocinio terrà conto di tutte le condizioni indicate in tutti i 
precedenti articoli. 
 
Modalità attuative delle riserve finanziarie 
 
Per gli interventi nella misura  A3 , in fase attuativa andranno assicurate le condizioni atte a garantire l’ammissibilità delle 
azioni tenendo conto della tipologia dei destinatari, che sono individuati sulla base dello stato di disoccupazione  ,attestato 
dal rilascio della dichiarazione di disponibilità D.Lgv 297/02 presso il Centro per l’impiego di domicilio. 
 
Ai fini di rilevare il carattere preventivo o curativo delle azioni si rende necessario individuare  l’inizio dello stato di 
disoccupazione e/o della ricerca di occupazione che  può essere derivato dalla ricostruzione della situazione soggettiva dei 
potenziali destinatari delle azioni 
La data di inizio dello stato di disoccupazione e/o della ricerca di occupazione è da intendersi come segue: 
- iscrizione al Centro per l’impiego (d.lgv 297/02) da più o meno  di 6 mesi  ( fino a 24 anni di età)  o da più o meno 

di  12 mesi  (se maggiori di 24 anni). 
 
-  La rilevazione del periodo di disoccupazione dovrà essere effettuata dai soggetti attuatori delle azioni al momento della 
selezione dei candidati alle attività, i quali dovranno produrre una autocertificazione della data di inizio dello stato di 
disoccupazione, o altro documento probatorio. 

Art. 7 - Tutela della privacy 
I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del D.Lgv 196/03 



ALL. “1” 
Bando Fse Ob.3 – Mis. A Provincia Firenze 2004 

Pagina 6 di 6 

Art. 8 - Responsabilità del procedimento 
Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è Dr.Sandra Breschi 
(Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro). 

Art. 9 - Informazioni sul bando 
Il presente bando è reperibile in Internet nel sito della Provincia: http://www.provincia.fi.it/lavoro-formazione-sociale  
Gli Uffici provinciali competenti per le informazioni e per il ritiro della modulistica sono: Ufficio Tirocini 
Centro per l'impiego parterre / Servizi alle Imprese 
Piazza della Libertà 12 
Fax 055 2760119 
Tel 055 2760137 
Informazioni possono inoltre essere richieste alla Direzione Politiche del Lavoro - via Cavour 37 
Dr.ssa Oretta Puccini o Dr.ssa Carmen Toscano 

http://www.provincia.fi.it/lavoro-formazione-sociale
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