
OGGETTO:  Area Sociale: persona, famiglia, comunità . Setto-
re Servizi Amministrativi Area Sociale. Avvio del 
progetto “Cento leve al servizio della città” ri-
volto a giovani inoccupati o disoccupati. 

 
Premesso: 

 
- che la Giunta della Regione Lombardia con deliberaz ione 

n. X/825 del 25/10/2013  ha approvato i “Nuovi indi rizzi 
regionali in materia di tirocini”,  ai sensi dei qu ali è  
possibile svolgere tirocini extra-curriculari, non co-
stituenti rapporti di lavoro, bensì misure di polit ica 
attiva finalizzate agli obiettivi dell’orientamento , 
della occupabilità e dell’inserimento o reinserimen to 
nel mercato del lavoro;  

 
- che Regione Lombardia e ANCI Lombardia hanno firmat o il  

protocollo d’intesa del 21 gennaio 2014 che inquadr a 
“DoteComune” come percorso di formazione/orientamen to e 
di inserimento e reinserimento lavorativo mediante 
l’istituto del tirocinio extra-curriculare per un p erio-
do massimo di 12 mesi per l’acquisizione di compete nze 
certificate; 

 
- che Ancitel Lombardia opera in quanto società sogge tta a 

direzione e coordinamento di ANCI Lombardia per ris pon-
dere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pub-
blica Amministrazione locale attraverso la fornitur a di 
servizi prevalentemente ad amministrazioni pubblich e lo-
cali singole o associate;  

 
     Considerato: 
 
- che l’amministrazione comunale ritiene importante: 

- la partecipazione attiva dei cittadini alla vita de lla 
comunità locale; 

- la creazione di strumenti che favoriscano la cresci ta 
umana e professionale; 

- la realizzazione di percorsi di tirocinio che si re a-
lizzino in settori di servizio rivolti alla cittadi -
nanza;  

 
- che a causa della difficile congiuntura economica a ttua-

le sono molti i giovani motivati ad accedere a oppo rtu-
nità formative e professionalizzanti che favoriscan o un 
qualificato inserimento nel mondo lavorativo;  

 
- che “Dote Comune” è un tirocinio extracurriculare n ato 

con l’obiettivo di promuovere progetti di cittadina nza 
attiva attraverso percorsi formativi;  



 
- che tale tirocinio prevede un impegno di 20 ore set tima-

nali su diversi temi di primaria importanza (assist enza, 
prevenzione, reinserimento sociale, educazione, pro mo-
zione culturale, protezione civile, cooperazione al lo 
sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia e fruizion e del 
patrimonio artistico e culturale) e che rappresenta  
un’importante opportunità sia per i giovani, che po ssono 
vivere una reale esperienza di formazione e apprend imen-
to al servizio della città, sia per gli enti,  che hanno 
la possibilità di incrementare i propri servizi riv olti 
ai cittadini;  

 
- che il Terzo Settore cittadino rappresenta un valor e so-

ciale operando insieme all’amministrazione comunale  
nell’analisi comune del contesto sociale, indicando  o-
rizzonti condivisi di partecipazione, favorendo pro get-
tazioni comuni e sostenendo la realizzazione di ini zia-
tive a favore dei cittadini;  

 
Dato atto che il Forum del Terzo Settore con pro-

pria lettera ha manifestato l’interesse a sviluppar e 
l’impiego ad utilità sociale di giovani leve compet enti per 
offrire alla città e ai cittadini servizi sociali, ambien-
tali e culturali;  

 
Ritenuto di avvalersi di “DoteComune” allo scopo 

di promuovere la partecipazione dei giovani alla vi ta della 
comunità e contribuire al suo miglioramento, implem entando 
la qualità dei servizi resi e rafforzando la rete d i strut-
ture e organizzazioni di volontariato e privato soc iale 
presenti sul territorio per un totale massimo per q uesta 
prima fase di 30 doti;  

 
Dato atto: 

- che il costo di un tirocinio denominato “DoteComune ” 
della durata di 12 mesi è pari ad € 4.800,00; 

 
- che concorrono al progetto i seguenti soggetti con le 

modalità si seguito indicate: 
 
ANCITEL LOMBARDIA 
Ancitel Lombardia beneficia di un finanziamento reg ionale 
di € 1200 per ogni dote ed  è in grado di offrire i  se-
guenti servizi:   

- Pubblicazione Avviso pubblico; 
- Avvio amministrativo tirocini; 
- Individuazione del piano formativo personalizzato p er 

i tirocinanti; 



- Gestione amministrativa tirocini, presenze, ritiri,  
sostituzioni; 

- Erogazione Cedolini CUD e indennità di € 300 mensil i 
a tirocinante; 

- Formazione finalizzata alla certificazione;  
- Certificazione finale delle competenze; 
- Rilascio attestato regionale; 

 
FORUM TERZO SETTORE 
Il Forum del Terzo settore concorre al finanziament o del 
progetto con € 1200 per dote e offre occasioni di t iroci-
nio per i giovani selezionati nell’ambito delle att ività 
dei propri associati; 
 
UBI BANCA 
 
Ubi Banca concorre al finanziamento del progetto co n € 
50.000,00. 
 
        Precisato che i dati economici del progetto  rela-
tivi a questa prima fase sono i seguenti: 
 
valore della dote 
comune in € 4.800,00 
numero doti 30 
totale in € 144.000,00  
 
 

denominazione soggetti 
finanziatori 

importo in 
€ n.quote  

Contributo 
per singo-
la quota 

Comune di Brescia 22.000,00     
Ancitel con fondi Re-
gione 36.000,00 30 1.200,00 

Forum Terzo Settore 36.000,00 30 1.200,00 

Sponsor UBI Banca 50.000,00     

totale progetto  144.000,00      
quota complessiva da 
trasferire/ corrispon-
dere ad Ancitel  per il 
progetto 108.000,00    
 
 
       Precisato inoltre che con successiva determi nazione 
dirigenziale si darà atto dell’elenco dei beneficia ri se-
lezionati al termine dell’apposita procedura;  
 



Visti: 

- l’art. 118 comma 4 della Costituzione; 

- l’art. 3 comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, “Tes to U-
nico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ”; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
……………….. dal Responsabile del Settore Servizi Ammin istrati-
vi Area Sociale e considerato che dal presente atto  deriva-
no effetti sul bilancio dell’ente, in data 10.11.20 14 dal 
Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c omma 4, 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 onde consenti re la 
pubblicazione immediata del bando; 
 
 

 
S I  P R O P O N E 
 
a)  di dare avvio, per le motivazioni di cui in premess a, al 

progetto denominato “Cento leve al servizio della c it-
tà”, rivolto a giovani dai 18 ai 29 anni, residenti  o 
domiciliati a Brescia, inoccupati o disoccupati; 

b)  di avvalersi a tal fine dei tirocini extracurricula ri 
denominati “DoteComune”; 

c)  di dare atto che l’importo complessivo del progetto  re-
lativamente alla prima fase è quantificato in € 
144.000,00 pari a 30 doti per € 4.800 cadauna all’a nno 
con la seguente ripartizione degli oneri finanziari  

 

denominazione soggetti 
finanziatori 

Quota im-
porto in €  n.quote  

Contributo 
per singo-
la quota 

Comune di Brescia 22.000,00     
Ancitel con fondi Re-
gione 36.000,00 30 1.200,00 

Forum Terzo Settore 36.000,00 30 1.200,00 

Sponsor UBI Banca 50.000,00     

totale progetto  144.000,00      
quota complessiva da 
trasferi-
re/corrispondere  ad 
Ancitel per il proget- 108.000,00    



to 

 
d)  di approvare il Protocollo d’intesa con ANCI Lombar dia 

per la realizzazione di Progetti di “DoteComune”, a lle-
gato; 

e)  di approvare la Convenzione Collettiva di Tirocinio  
Extracurriculare “DoteComune 2014” con Ancitel Lomb ar-
dia, allegata; 

f)  di dare atto che è in corso di formalizzazione l’im pegno 
economico da parte del Forum del Terzo Settore e di  Ubi 
Banca e che con successivo provvedimento si procede rà ad 
accertare le entrate; 

 
g)  di accertare l’entrata di € 86.000,00 nel seguente modo 

Cap. 9800 Tit 3 Tip 0100 Cat. 0002 Cod.Finanz. E. 
3.01.02.01.999 (2015) 

 
h)  di imputare, a favore di Ancitel la spesa di € 

108.000,00 nel seguente modo: 
 
 
Importo 
in € 

Mis
s. 

Pro
gr. 

Ti
t. 

Macro 
Aggre
gato 

Rif
.Bi
l. 
an-
no 

Capi-
tolo/ 
arti-
colo 

PR/IMPE Codice 
conto 
finan-
ziario 

108.000
,00 

    201
5 

61624/
000 

  

 
i)  di dichiarare, con voti unanimi, il presente provve di-

mento immediatamente eseguibile; 
 
j)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterlo a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 

 
 
Il Responsabile del Settore 
Servizi amministra tivi area 
sociale 
 

L’Assessore al le Politiche 
per la Famiglia,  
la Persona e la Sanità 

 
dott. Giuseppe Corsini 

 
Felice Scalvini 

 
 
Visto 

 

 
Il Responsabile dell’Area 
Sociale: persona, fa miglia, 
comunità 

 



  
 
CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICULAR E n° Do-

teComune 2014  

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13) 
 

TRA 

 

ANCITEL LOMBARDIA – di seguito denominato “soggetto promotore”, 

con sede in Piazza del Duomo 21 - Milano 

codice fiscale 12790690155 

rappresentata dal Dott. PIETRO MARIA SEKULES 

nato a Roma 

il 04/05/1959; 

 

in qualità di accreditato regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale 

e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006 

 

E 

 

Comune di Brescia – di seguito denominato “soggetto ospitante”, 

con sede legale in Piazza delle Loggia, 1 

codice fiscale [inserire codice fiscale del soggetto ospitante] 

rappresentato/a dal/la sig./sig.ra 

[inserire nominativo e dati del soggetto avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della con-

venzione] 

nato a [inserire luogo di nascita del legale rappresentante del soggetto ospitante] 

il [inserire data di nascita del soggetto ospitante] 

 

PREMESSO CHE: 

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha 

approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati 

“Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini extra-

curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva fina-

lizzate agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o rein-

serimento nel mercato del lavoro: 

� promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “Soggetti promotori”; 

� a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini 

extracurriculari” del paragrafo “Oggetto, ambito di applicazione e definizio-

ni”; 

� svolti presso i soggetti indicati al paragrafo: “Soggetti ospitanti” e rispon-

denti ai requisiti indicati ai paragrafi: “Soggetti ospitanti” e “Limiti 

all’attivazione dei tirocini”; 

� attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi 

regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della sa-

lute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 



 

 

 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

ARTICOLO 1 

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO 

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad acco-

gliere  “presso le sue seguenti sedi operative - inserire indirizzi completi], soggetti in 

possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito col-

lettivamente denominati “tirocinante” per lo svolgimento di Tirocini di “inseri-

mento/reinserimento al lavoro” volti al perseguimento degli obiettivi formativi 

indicati nei Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2. 

2. Ogni tirocinio ha la durata e sarà svolto nell’arco temporale che sarà definito nei 

singoli Progetti formativi individuali entro i limiti massimi previsti dalle Indica-

zioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera so-

speso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o su-

periore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il pe-

riodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del ti-

rocinio. 

3. La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti 

dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo 

tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa 

Convenzione e nel Progetto formativo individuale. 

 

ARTICOLO 2 

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono 

definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle 

parti e dal tirocinante. 

2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale 

della Convenzione. 

3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel 

Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui 

al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurez-

za secondo quanto stabilito al successivo art.6. 

 

ARTICOLO 3 

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO 

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da 

un tutor del soggetto promotore e da un tutor del soggetto ospitante, indicati 

nei singoli Progetti formativi individuali. Ciascuna delle parti potrà effettuare 

motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle 

parti. 



2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indica-

ti dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occu-

pa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle 

attestazioni finali. 

3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati 

dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del progetto formativo 

individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavo-

ro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relati-

va al tirocinio (registri, etc.). 

 

ARTICOLO 4 

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE  

1. Le parti concordano che ogni tirocinante: 

a) durante lo svolgimento dei tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste 

dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto 

promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispet-

tando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di ti-

rocinio con l’attività del datore di lavoro; 

b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro ed in particolare garantire l’effettiva frequenza alle attività formative 

erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul la-

voro”; 

c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, in-

formazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai pro-

cessi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; 

d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone 

comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospi-

tante. 

2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione le 

parti         concordano che 

a) viene corrisposta un’indennità di € 300 mensili, al lordo delle eventuali ri-

tenute fiscali. 

2. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le atte-

stazioni previste dagli Indirizzi regionali; 

 

ARTICOLO 5 

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE 

1. Ogni tirocinante è assicurato: 

a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

e le malattie professionali dal Soggetto Promotore. 

b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi 

dal Soggetto Promotore. 

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente 

svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e 

rientranti nel progetto formativo individuale. 



3. l’invio delle comunicazioni obbligatorie1 è assolta dal Soggetto Promotore (a 

questo delegato dal Soggetto Ospitante con la presente Convenzione) 

 

ARTICOLO 6 

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico 

sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle dispo-

sizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le 

parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti 

dalla normativa come segue: 

 

a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 

D.Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 

21.12.2011: 

• formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore; 

• formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Promotore; 

b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41D.Lgs. 81/08 a carico del Sogget-

to Ospitante;  

c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del 

Soggetto Ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla 

organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo 

soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco a-

ziendale. 

 

ARTICOLO 7 

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO 

1. La presente convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e si 

applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, 

fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, 

fatte salve eventuali diverse disposizioni normative. 

2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sotto-

scrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini at-

tivati, solo per i seguenti motivi: 

a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità 

del proprio progetto formativo individuale; 

b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo 

individuale o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa 

del tirocinante. 

 

                                                           
1 Cfr. DGR n. 825 del 25.10.13 - par.3.5 - “I tirocini di cui ai presenti Indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono sog-

getti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall’articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come 

modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1180 della legge296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare ta-

le comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore. 

 



3. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante tramite lettera 

raccomandata A/R e avrà effetto dal decimo giorno dal ricevimento della relati-

va comunicazione. 

 

 

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di 

Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante di-

chiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei 

requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013. 

 

 

Milano, [data] 

 

Il soggetto 

promotore 
ANCITEL LOMBARDIA 

Amministratore Unico 

Dott. PIETRO MARIA SEKULES 

 

Il soggetto 

ospitante 
Comune di Brescia 

[firma] 

 

 

 

 

 

 

[In calce alla copia della convenzione che sarà sottoposta alla firma di ogni singolo 

tirocinante:] 

 

 

Per presa visione: 

 

 

Il tirocinante 
[inserire nome cogno-

me] 
[firma] 

 

 



 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA  
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI “DOTE-

COMUNE” 
 
 

TRA 

 
 

ANCI Lombardia 
con sede in Piazza Duomo, 21 – 20121 Milano (Mi) 
codice fiscale 80160390151 
d'ora in poi denominato «Ente Proponente»,  
rappresentato da XXXXXXXXXXX 
nato a XXXXXX 
il XXXXXXXX 

 
e 

 
il Comune di Brescia  
con sede legale in  Piazza della Loggia, 1 
codice fiscale ................................................. 
d'ora in poi denominato «Ente Ospitante»,  
rappresentato dal sig. ....................................................... 
nato a ......................................................... 
il ............................................................. 
 
 

PREMESSO CHE 

 
L’Ente Proponente e l’Ente Ospitante ritengono importante: 

- la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità locale; 
- la creazione di strumenti che favoriscano la crescita umana e professionale; 
- la realizzazione di percorsi di tirocinio che si realizzino in settori di servizio ri-

volti alla cittadinanza. 
 

VISTO  

 
Il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia del 21 gennaio 2014 
che inquadra “DoteComune” come percorso di formazione/orientamento e di inserimen-
to e reinserimento lavorativo mediante l’istituto del tirocinio extra-curriculare per un pe-
riodo massimo di 12 mesi per l’acquisizione di competenze certificate, fatto salvo quan-
to specificamente indicato nelle linee di indirizzo regionale in materia nel caso di speci-
fiche categorie di soggetti. 

 
 



 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1  

Il progetto DoteComune è realizzato da: 
ANCI Lombardia, di seguito Ente Proponente; l’Ente Ospitante; Ancitel Lombardia, di 
seguito Ente Promotore. 
L’Ente Ospitante si impegna a realizzare presso le proprie sedi progetti di DoteComune 
secondo quanto previsto dalla propria determina/delibera. 
 

Articolo 2 
 

L’Ente Proponente per lo svolgimento delle attività connesse a DoteComune presso 
l’Ente Ospitante si avvarrà della collaborazione di Ancitel Lombardia (società di ANCI 
Lombardia accreditata al sistema regionale lombardo per i servizi di Formazione e La-
voro) cui sono affidati i seguenti compiti: 
 

- progettazione dell'intervento formativo e di tirocinio personalizzato; 

- erogazione dell'attività di formazione d'aula; 

- assistenza all’Ente Ospitante per la gestione del tirocinio; 

- monitoraggio del progetto; 

- fornitura del sistema informativo on-line per la certificazione delle competenze; 

- certificazione delle competenze; 

- apertura di una posizione INAIL e di una copertura INAIL per ogni giovane par-

tecipante; 

- sottoscrizione di un'assicurazione infortuni e RC verso terzi e spese mediche per 

infortunio in favore di ogni tirocinante coinvolto nel progetto DoteComune; 

- erogazione dell'indennità di partecipazione forfettaria per ogni partecipante. 

 

L’Ente Ospitante indica, entro 15 giorni dalla firma del presente protocollo d’intesa, il 

proprio referente, responsabile del progetto DoteComune e di tutte le attività ad esse 

connesse. 

 
Articolo 3 

 
Periodicamente vengono pubblicati da parte dell’Ente Proponente gli Avvisi contenenti 
le Doti disponibili sul territorio regionale.  
Entro 30 giorni dalla chiusura dell’Avviso contenente i tirocini DoteComune che si rea-
lizzeranno presso l’Ente Ospitante, il referente dell’Ente Ospitante, coadiuvato da per-
sonale dell’Ente Promotore provvederà a effettuare una selezione tra i candidati che 
hanno richiesto l’assegnazione delle Doti, selezione da effettuarsi tramite valutazione 
dei requisiti di ammissibilità, valutazione del curriculum e colloquio. 
L’Ente Ospitante, a seguito della selezione effettuata, segnalerà all’Ente Promotore i 
nominativi dei candidati utilmente selezionati, cui l’Ente Promotore aggiudicherà le Do-

ti disponibili nei modi e nei tempi indicati dal Regolamento allegato al presente Proto-

collo d’Intesa. 

 



 

 

 

Articolo 4 

 

Qualora, nell'ambito di un Avviso, non dovessero essere selezionati utilmente candida-

ti cui assegnare i progetti di DoteComune, l’Ente Proponente provvederà a emanare ul-

teriore Avviso secondo quanto indicato nel Regolamento allegato. 

 
Articolo 5 

 
Per ciascun/a assegnatario/a di Dote l’Ente Promotore (Ancitel Lombardia) e l’Ente O-
spitante, predispongono un progetto di tirocinio extracurricolare redatto secondo la vi-
gente normativa regionale e contenente: 
 
� esplicitazione della tipologia di tirocinio; 

� anagrafica soggetto promotore; 

� anagrafica tutor soggetto promotore (con indicazione del titolo di studio); 

� anagrafica soggetto ospitante (comprensiva del settore di attività economica ATE-

CO); 

� anagrafica tutor soggetto ospitante (con indicazione delle esperienze e competen-

ze professionali possedute e del numero di tirocinanti che accompagna ad avvio del 

nuovo tirocinio); 

� anagrafica tirocinante (con indicazione della tipologia di destinatario in cui rientra, 

tra quelle previste da DoteComune e in accordo agli Indirizzi Regionali vigenti); 

� indicazione del numero di “risorse umane” (come definite dagli Indirizzi Regionali) 

presenti nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione 

dello stesso; 

� esplicitazione del numero dei tirocini attivi nella sede operativa di svolgimento del 

tirocinio alla data di attivazione dello stesso, distinti secondo le tipologie previste 

dagli Indirizzi Regionali; 

� dati di tirocinio: 

• sede di svolgimento ed eventuali altre sedi;  

• dati identificativi delle coperture assicurative (posizione INAIL- Società assi-

curatrice e numero polizza Responsabilità Civile);  

• data di inizio e fine e durata in mesi;  

• orari di svolgimento giornaliero (con eventuale articolazione tra le diverse 

sedi);  

• area professionale prevalente di riferimento (codici CP Istat);  

• figura professionale di riferimento(se dovuta o prevista - L.92/2012 art. 4 

comma 67);  

• descrizione attività e obiettivi formativi;  

• competenze attese;  

• modalità di accertamento degli apprendimenti;  

• importo Indennità mensile nel rispetto delle indicazioni degli Indirizzi Re-

gionali; 

� compiti e responsabilità del tutor del soggetto promotore;  



� compiti e responsabilità del tutor del soggetto ospitante;  

� diritti e doveri del tirocinante.  

 

 

 

 

Articolo 6 

 

La definizione dei settori di attività di DoteComune è da concordare secondo un piano 

formativo condiviso con l’Ente Promotore nel rispetto degli standard formativi regiona-

li del QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali). 

 

Articolo 7 
 

Ogni assegnatario/a può usufruire di una Dote per la durata massima di dodici mesi. 
Su richiesta specifica e motivata dell’Ente Ospitante, accompagnata da apposita deter-
mina/delibera di spesa e dal consenso scritto dell’assegnatario/a, le Doti della durata di 
tre, sei e nove mesi possono essere prolungate fino al raggiungimento del limite massi-
mo di dodici mesi. 
 

Articolo 8 
 

In caso di comportamenti dell'assegnatario/a giudicati non idonei con le finalità del ti-

rocinio, è facoltà dell’Ente Promotore su richiesta motivata dell’Ente Ospitante, di so-

spendere e/o escludere l’assegnatario/a dal progetto.  

In caso di mancato rispetto degli impegni connessi alla realizzazione del progetto da 

parte dell’Ente Ospitante, l’Ente Proponente, su segnalazione dell’Ente Promotore, può 

sospendere e/o concludere anticipatamente il tirocinio, tramite comunicazione scritta 

da inviare ad assegnatari, tutor e all’Ente Ospitante. 

 

Articolo 9 
 

L’Ente Promotore assicura gli assegnatari di DoteComune contro morte, infortunio e per 
la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore e apre per cia-
scuno di loro apposita posizione INAIL gestendo gli adempimenti conseguenti.  
La copertura assicurativa dei rischi connessi alla guida di automezzi e motoveicoli mes-
si a disposizione dall’Ente Ospitante per la realizzazione di attività connesse alla Dote 
sono a carico dell’Ente Ospitante. 
Le spese per beni e servizi connessi alla realizzazione di tutte le attività del progetto 

comprese le spese di trasporto sostenute dal tirocinante per raggiungere le sedi di 

formazione indicate dall’Ente Promotore sono a carico dell’Ente Ospitante. Nessun o-

nere economico deve essere messo a carico dell’assegnatario/a. 

 

Articolo 10 

 
L’Ente Promotore provvederà a erogare ad ogni assegnatario/a, come indennità per la 

partecipazione al tirocinio, le somme indicate nel Regolamento allegato. 

 
 



 

 

Articolo 11 

 

Al termine del tirocinio, secondo quanto previsto dagli Indirizzi Regionali, l’Ente Pro-

motore provvede a: 

- rilasciare una attestazione, da parte dell’Ente Promotore, di svolgimento del ti-

rocinio in caso di partecipazione del 75% delle ore di formazione d’aula e co-

munque del 70% della 

durata complessiva del progetto (ore tirocinio più ore aula); 

- rilasciare, in collaborazione con Regione Lombardia, un attestato di competen-

ze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al 

QRSP (Quadro Regionale di Standard Professionali).  

 

 
Articolo 12 

 
L’Ente Ospitante si impegna a coprire le spese previste dall’art. 2 del presente Protocol-
lo d’Intesa e sostenute dall’Ente Promotore per la realizzazione delle Doti.  
La comunicazione all’Ente Promotore degli estremi dell’impegno di spesa relativo 
all’intero importo è condizione necessaria alla formalizzazione dell’adesione e prelimi-
nare all'avviamento di tutte le attività connesse al progetto DoteComune e non prima 
dell’effettivo incasso del finanziamento sottoscritto dallo sponsor UBI e dal Forum 3° 
Settore. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro emissione di regolare fattura, a rimessa di-
retta e comunque prima dell’avvio delle attività di formazione d'aula e di tirocinio delle 
Doti.  
Nel caso di interruzione anticipata della Dote per qualunque ragione, l’Ente Promotore 
restituirà all’Ente Ospitante solo la parte del contributo a sostegno della partecipazione 
al progetto non erogata all’assegnatario/a nelle forme indicate dal Regolamento alle-

gato. 
 
 

Articolo 13 
 

Il presente Protocollo d’Intesa disciplina i tirocini attivati a partire dal 21/01/2014, sosti-
tuendo ogni precedente Protocollo d’Intesa tra ANCI Lombardia e Ente Ospitante per la 
realizzazione di progetti di DoteComune che restano validi per i tirocini attivati fino 
all’anno 2013. Il presente Protocollo d’Intesa decorre dalla data sotto indicata e ha dura-
ta di tre anni fatte salve eventuali variazioni che possono presentarsi allo scadere del 
Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia del 21/01/2014.  
E’ consentito alle parti di recedere con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso antici-
pato, le parti s’impegnano a garantire il completamento delle attività già avviate. 
 
 

Articolo 14 
 

Per qualsiasi controversia tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o 
alla validità del presente protocollo d’intesa, il foro competente esclusivo è quello di 
Milano. 



 
 
 
 
 

Articolo 15 
 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di consentire espressamente 
che i dati forniti nel corso dell’esecuzione del presente protocollo d’intesa vengano trat-
tati esclusivamente per le finalità del protocollo d’intesa medesimo. Le parti dichiarano 
di essere informate sui diritti sanciti dall’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 

 
Articolo 16 

 
Con la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa, l’Ente Ospitante accetta le condi-
zioni e i termini contenuti nel presente documento e nel “REGOLAMENTO DI FUN-
ZIONAMENTO DOTECOMUNE” allegato. Eventuali successive modifiche del RE-
GOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DOTECOMUNE saranno comunicate tempe-
stivamente all’Ente Ospitante. 
 
 
 
 
 
Milano, [data] 
 
 
 
L’Ente Proponente ANCI Lombardia Il Presidente 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

L’Ente Ospitante 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


