Allegato 1)
CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE
DELL’AVVISO
“VADO E TORNO – TIROCINI PER I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE”
(DD.GG.RR n. 354 del 28/07/2014 e n. 201/2015)
Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di
“Politiche del Lavoro” ai sensi della delibera Cipe n. 14/2006
Finanziamento a carico delle risorse FSC 2000/2006
TRA
l’Ente promotore
REGIONE MOLISE
Via Genova n. 11 - 86100 Campobasso
di seguito denominata “Regione”, rappresentata per lo scopo di questa Convenzione, da
…………………………nato a ……………………………… il …….…………, in qualità di Direttore del competente
Servizio autorizzato dalla Giunta regionale
E
il soggetto ospitante
DENOMINAZIONE ENTE /IMPRESA/ASSOCIAZIONI DI MOLISANI ALL’ESTERO
Indirizzo
di seguito denominato “ospitante” rappresentato per lo scopo di questa convenzione, da (nome e cognome del
rappresentante legale o delegato), ruolo …
PREMESSO
che al fine di realizzare servizi specialistici di supporto all’internazionalizzazione delle imprese molisane
attraverso la formazione di figure professionali o nuovi operatori imprenditoriali
•

con deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 9 luglio 2012, nel rispetto del principio di
concentrazione delle risorse, su interventi di rilevanza strategica per il territorio, nonché degli indirizzi di cui
alle delibere CIPE n. 1/2011 e n. 41/2012, sono state finalizzate risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC) 2000-2006 derivanti dalla rendicontazione, nel PO FESR Molise 2007-2013, di progetti
originariamente posti a carico di risorse FSC - operazioni retrospettive - per il finanziamento di specifici
interventi/Azioni tra i quali è ricompreso il Pacchetto “Giovani” – Bonus per l’occupazione – Giovani in
impresa per l’importo complessivo di euro 5.533.317,14, con Ente attuatore la Regione Molise;

•

la Regione ha approvato e pubblicato l’Avviso “Vado e Torno – Tirocini per i processi di
internazionalizzazione” (deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28/07/2014 su Bollettino Ufficiale della
Regione Molise – Edizione straordinaria - n. 27 del 06/08/2014), prevedendo, tra l’altro, l’attivazione di 40,
successivamente 43, tirocini all’estero della durata di sei mesi presso Associazioni e Federazioni di
molisani nel mondo oltre che presso Enti economici, Ambasciate e imprese estere;

•

la Regione ha effettuato la procedura di valutazione e di selezione dei candidati approvando, al termine del
complesso iter procedimentale relativo al Pacchetto “Giovani”, la graduatoria definitiva e complessiva,
comprendente i nominativi dei beneficiari dell’Avviso “Vado e Torno” (determinazione dirigenziale n. 7479
del 14/12/2015);

•

la Regione ha ufficializzando l’elenco dei candidati ammessi ai tirocini (determinazione dirigenziale n. 7727
del 21/12/2015), richiedendo formale accettazione agli assegnatari;

•

la Regione ha attivato e finanziato il periodo di tirocinio all’estero per gli assegnatari aventi diritto
(determinazione dirigenziale n. 2412 del 10/06/2016)

•

l’ospitante si è reso disponibile ad accogliere presso la propria struttura n. … tirocinante/i aderendo
all’iniziativa con la nota protocollo n. …del … (format adesione);

•

la Regione con DGR n. ….. del …. ha approvato lo schema del presente atto;
HANNO CONVENUTO
Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina lo svolgimento di uno o più tirocini proposti dall’Amministrazione regionale
da realizzarsi presso le strutture del soggetto ospitante.
La Regione e l’ospitante forniranno un supporto tecnico-organizzativo al candidato selezionato per la
realizzazione di un tirocinio nell’ambito dell’avviso “Vado e torno”.
Alla presente Convenzione, che potrà riguardare anche più tirocinanti, è allegato un Progetto individuale per
ciascun tirocinio. Nel Progetto individuale sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del
tirocinio.
Il Progetto individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Articolo 2 - Impegni della Regione
La Regione, a seguito di apposita selezione e di realizzazione del percorso di “orientamento e
approfondimento”, si impegna a:
•

favorire l’attivazione dell'esperienza di tirocinio, supportando l’ospitante ed il tirocinante nella fase di avvio
e nell’attività di tutoraggio per la predisposizione, da parte del giovane interessato, del progetto individuale
di tirocinio, condiviso, integrato e sottoscritto dall’ospitante;

•

designare un tutor quale referente del/dei tirocinanti all’estero secondo le indicazioni del progetto
individuale;

•

stipulare polizza assicurativa cumulativa RCT/O e INFORTUNI presso Assidea &Delta s.r.l.;

•

garantire, ove necessario e mediante corresponsione ai beneficiari della quota prevista, l’attivazione della
polizza Europ Assistance - Viaggi Nostop;

•

erogare l’indennità forfettaria prevista secondo le modalità di corresponsione definite nel progetto
individuale.
Articolo 3 - Impegni dell’ospitante

L’ospitante si impegna a:
•

accogliere presso la propria struttura il/i tirocinante/i su proposta della Regione;

•

individuare soggetti privati o pubblici disponibili a garantire al tirocinante l’attività esperienziale e di
apprendimento secondo le finalità del progetto;

•

condividere e sottoscrivere il/i progetto/i individuale/i allegato/i;

•

designare il/i tutor che assicurerà/anno lo svolgimento delle attività riportate in progetto;

•

non utilizzare il/i tirocinante/i in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto

individuale;
•

considerare il tirocinante come fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate
per il personale presso la propria struttura;

•

segnalare tempestivamente tutte le inadempienze del/i tirocinante/i o eventuali infortuni o eventi dannosi
alla Regione, affinché la stessa possa attivare tempestivamente gli adempimenti consequenziali in termini
disciplinari o assicurativi.
Articolo 4 - Impegni del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
•

aderire e regolarizzare l’assicurazione Europ Assistance - Viaggi Nostop nei termini indicati dal broker
assicurativo e dall’Amministrazione regionale, pena la revoca della adesione al tirocinio da parte del
soggetto ospitante e il mancato pagamento dei successivi ratei mensili da parte dell’Amministrazione
regionale;

•

svolgere tutte le attività di tirocinio nel rispetto dei tempi e delle condizioni previste dal progetto individuale
allegato;

•

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

•

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

•

seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre
evenienze;

•

verificare, richiedere ed ottenere le dovute autorizzazione d’ingresso nel paese prescelto per lo svolgimento
del tirocinio.
Articolo 5 - Responsabilità

Ciascuna parte contraente esonera l’altra da ogni responsabilità civile per danni subiti da lui o dal proprio
personale come risultato dell’esecuzione di questa convenzione, purché i danni non siano il risultato di una
grave ed intenzionale cattiva condotta.
La Regione e l’ospitante non saranno ritenuti responsabili in caso di reclami relativi a danni causati durante la
realizzazione del tirocinio. Conseguentemente la Regione e l’ospitante non prenderanno in considerazione
alcuna richiesta di risarcimento danni.
Articolo 6 - Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha la validità di n. ___ mesi, viene attivata dalla data di sottoscrizione, decorre e
termina dalle date di inizio e fine del periodo di tirocinio all’estero.
Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione del/i
tirocinio/i.
Articolo 7 - Recesso e risoluzione anticipato del Tirocinio
II tirocinante può interrompere il tirocinio solo per cause di forza maggiore (situazioni imprevedibili ed
eccezionali fuori dal suo controllo e non attribuibili ad errori o a sua negligenza). In questo caso lo stesso
riceverà l’ammontare del finanziamento calcolato proporzionalmente alla durata della sua permanenza
all’estero, sulla base di quanto indicato nel progetto individuale. Se il tirocinante sospende anticipatamente il

tirocinio per cause non imputabili a forza maggiore o nel caso in cui non rispetti le disposizioni della
Convenzione e del progetto individuale, dovrà restituire l’intero ammontare del finanziamento già percepito.
L’ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto
individuale o per sopravvenute circostanze che comportino la sospensione/interdizione dell'attività formativa
(malattia protratta per oltre 30 giorni).
L'interruzione del tirocinio deve essere comunicata per iscritto alla Regione ed al tirocinante.
Articolo 8 - Trattamento dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali
concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso
dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del
trattamento sono rispettivamente la Regione e l’ospitante.
Articolo 9 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in
materia.
(Luogo) ............................ , (data)......................
(Firma per la Regione)

(Firma per l’Ospitante)……………….. (Firma per il Tirocinante)

