politica attiva nelle modalità del tirocinio. Al singolo tirocinante competerà un'indennità mensile
pari a € 800 per una durata massima di 6 mesi e per un contributo massimo totale concedibile pari
a € 4.800,00 Si precisa che l'indennità corrisposta al tirocinante:
S rappresenta l'indennità di partecipazione prevista per i tirocinanti ai sensi dell'ari 14 della
DGR 158 del 29 aprile 2014 della Regione Calabria recante "Linee guida in materia di
tirocini. Modifica DGR n. 268 del 29 luglio 2013";
•s non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo finalizzata
esclusivamente a supportare l'esperienza di tirocinio;
S sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente;
v' non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal
tirocinante;
•S non da luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti
giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
•S non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi.
I percorsi di politiche attive per il lavoro nelle modalità del tirocinio dovranno svolgersi sul territorio
della regione Calabria e si realizzano in ossequio alle indicazioni delle Linee Guida Regionali
approvate con DGR 158/2014.
Per ciascun soggetto, il tirocinio avverrà in relazione alle attività da svolgere tenendo anche conto
dell'esperienza personale posseduta ed, eventuale, altra esperienza precedente in attività prestate
presso l'Ente.
Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a Responsabile Servizio Amministrativo Ossa
Daniela Goffredo.
San Benedetto Ullano 17.05.2017.
Il Responsabile Servizio Amministrativo
Ossa Daniela Goffredo

*ll/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D Lgs n 196 del
30/06/2003.

Luogo e data,

Firma

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
- Curriculum vitae del richiedente debitamente sottoscritto;
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Nota - Ai sensi dell'ari. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

