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Alla

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
AMBITO TERRITORIALE DI FERRARA





PROGETTO  PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

Ente………………………... ……………………………..………………………………………….

Cod. fiscale ………………………………… 

Sede …….. …………………………………... Via ………………………………………………..

Settore: Amministrazione pubblica

Attività produttiva ……………………………………………………………………………………

Il progetto è stato predisposto da Sig./ra ………………………………………………………

n. telefonico ………………….   Email ………………………..    PEC................................

Organico complessivo: n. ………...

Unità interessata al progetto:

Sede nel comune di …………………………………. prov. …….    n. CFL richiesti ………

Collaboratori n.: …………………

Dipendenti occupati nell’unità interessata al progetto:


Dirigenti …………(*)

Apprendisti ………..


Quadri …………..(*)

C.F.L. ……………..

Impiegati ………..(*)



Operai …………(*)

(*)  indicare solo il personale assunto a tempo indeterminato



TIPOLOGIA PROGETTO


A1   C.F.L.mirato all’acquisizione di professionalità intermedia (durata massima 24 mesi e almeno 80 ore di formaz.)

A2  C.F.L.mirato all’acquisizione di professionalità elevata (durata massima 24 mesi e almeno 130 ore di formaz.)

B    C.F.L.mirato ad agevolare l’inserimento professionale (durata massima 12 mesi e almeno 20 ore di formaz.)

1) Profilo o mansione da conseguire
 …………………………………………...………………………………………

Quadro                              Impiegato                              Operaio  

2) C.C.N.L. applicato………………..…………………………………………………………………………………….

3) Inquadramento iniziale  ………………………..   Inquadramento finale  …………………………...

4) Durata richiesta: …..….. mesi   -   5) Orario settimanale di lavoro: ………… (*) - 6) N. assunzioni: ……… 
(*)  minimo 24 ore


PROGETTO DI FORMAZIONE

(Descrivere contenuti, modalità e tempi di svolgimento della formazione specifica da conseguire, indicando i singoli argomenti, articolando programma di formazione teorica e pratica separatamente)

Ore di formazione da effettuarsi in sostituzione dell’attività lavorativa: n. ……….


Formazione teorica:
L’intervento formativo verrà effettuato:

  all’interno dell’azienda: (indicare la funzione svolta dagli incaricati dell’attività formativa ivi compresi i titolari, i soci e i coadiuvanti) …………………………………………………………………………………………………………………..

  all’esterno dell’azienda: (indicare: centro, struttura formativa o consulenti) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Percorso formativo pratico:
………………………………………………………………………………………………...


















Si dichiara:
	di aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro venuto a scadere nei 24 mesi precedenti;

di non aver proceduto nei 12 mesi precedenti (relativamente ai profili interessati dal presente progetto) a dichiarazioni di eccedenza o al collocamento in disponibilità di proprio personale.



Data 
Timbro e firma dell’Ente
 





































NOTE:

Durata del progetto: il progetto di formazione e lavoro può essere utilizzato dal datore di lavoro entro 12 mesi dalla data di approvazione;
	Modifica dell’orario di lavoro: nel caso in cui il datore di lavoro debba modificare l’orario di lavoro previsto nel progetto, è sufficiente che faccia pervenire via PEC una comunicazione contenente i motivi della modifica dell’orario, una dichiarazione del rispetto dell’obbligo formativo previsto nel progetto e una dichiarazione di accettazione della modifica dell’orario di lavoro da parte del lavoratore interessato (da assumere o già assunto), NB: minimo 24 ore settimanali;
	Sospensioni legali: in caso di malattia, gravidanza, puerperio ed servizio militare di leva (v. sentenza della Corte Costituzionale dell’1 – 8 aprile 1993, n. 149), il datore di lavoro potrà prorogare il contratto di formazione e lavoro per il periodo corrispondente all’assenza.


L'Agenzia Regionale per il Lavoro (titolare del trattamento)  informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti conseguenti. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l'attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l'avvio. I dati personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati personali contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a tutti gli enti o organi dell'amministrazione pubblica che, per espressa previsione normativa o regolamentare, hanno una specifica competenza nel procedimento in questione. La comunicazione a privati o a enti pubblici economici e la diffusione è ammessa unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell'interessato dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte all' Agenzia Regionale per il Lavoro.


