la direttrice
Paola Cicognani

Ai Responsabili
dei Servizi Territoriali
Con preghiera di massima diffuzione
Oggetto: Procedure e format di richiesta parere su ripetizione/finanziamento dei tirocini c) ed)

Come previsto dalla DGR 1508/2017, la valutazione in materia di ripetibilità e di finanziamento dei
tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) viene effettuata:
-

dal Servizio pubblico del lavoro, Servizio sociale o Servizio sanitario che ha in carico il tirocinante;

-

dal Servizio Territoriale dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, competente per territorio, se il tirocinante

non è in carico ad alcun Servizio pubblico.
Si forniscono alcune indicazioni pratiche sulla procedura di cui sopra.
•

Per l’attivazione dei tirocini d) non occorre richiedere una specifica valutazione su finanziamento e/o
ripetizione in quanto il promotore, come da DGR 1333/2015, nel progetto personalizzato di tirocinio
dichiara che il tirocinio rappresenta la scelta più coerente in relazione alle esigenze del tirocinante,
avendo avuto in proposito parere positivo del Servizio pubblico che ha in carico il tirocinante.

•

Per l'attivazione dei tirocini in attuazione della legge regionale 14/2015 non occorre richiedere una
specifica valutazione su finanziamento e/o ripetizione, ma nel campo “Ulteriori indicazioni” del progetto
di tirocinio occorre specificare che si tratta di tirocinio in attuazione della legge regionale n. 14/2015.

•

Per l’attivazione di tirocini c):
1. se la persona è in carico a un servizio occorre che il promotore conservi agli atti la dichiarazione del

servizio stesso sull’opportunità di finanziabilità e/o ripetibilità.
Nel progetto di tirocinio è opportuno indicare:
•

per la finanziabilità: in “Modalità di rimborso spese” da chi è erogata l’indennità e in “Ulteriori

indicazioni” che la valutazione è stata espressa da…. ed è agli atti;
•

per la ripetibilità: in “Ulteriori indicazioni” che la valutazione di ripetibilità è stata espressa

da…. ed è agli atti. Nel caso in cui il promotore sia lo stesso servizio che ha in carico il tirocinante, non occorre
tenere nessuna valutazione agli atti.
2. Se la persona non è in carico ad alcun servizio è stato definito un format di richiesta di valutazione
al Servizio territoriale dell’Agenzia, che si allega.
La richiesta deve essere inviata da parte del promotore via pec all’Agenzia regionale per il lavoro,
ambito territoriale di competenza.

Agenzia Regionale per il Lavoro Viale Aldo Moro 38, 40127 Bologna tel. 051.527.38.64; 051.527.38.93, fax 051.527.38.94
arlavoro@regione.emilia-romagna.it; arlavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it; www.agenzialavoro.emr.it

I promotori, nei casi in cui è previsto, dovranno inviare agli indirizzi pec territoriali la richiesta,
utilizzando

il

format

che

alleghiamo

(che

sarà

disponibile

sul

portale

dei

tirocini

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini).
Come previsto dalla DGR 1508/2017, in caso di richiesta di parere in merito alla ripetibilità, il
promotore dovrà compilare anche la sezione 3 “Relazione dettagliata sui motivi che giustificano la necessità di
ripetizione del tirocinio” della scheda tecnica (allegato a alla richiesta).

Allegato: format di richiesta di valutazione

Cordiali saluti,
Paola Cicognani
[DIRETTORE]

Documento firmato digitalmente

Pagina 2

