COMUNE DI MACOMER

“INSERIMENTI LAVORATIVI MEDIANTE BORSE LAVORO”
CONVENZIONE
TRA
Il Comune di Macomer con sede legale in Corso Umberto I - Città di Macomer Cap 08015 - Settore
Servizi Sociali - rappresentato dal Dirigente responsabile del I settore, Dott.ssa Cristina Cadoni, nata
a Oristano il 03/01/1967,

(C.F. CDNCST67A43G113F), domiciliata per la carica presso la sede

dell'Ente, la quale interviene e stipula per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta
E
________________________________________________(denominazione del soggetto ospitante con
sede

legale

in

_______________

__________________________________
cap_____________________;

via

sede

______________________

operativa

in

Macomer

n.
via

___________________________n. ________________
Settore attività ___________________________________________________ codice fiscale/ P.iva
_______________________________

rappresentato/a

____________________________________nato/a

a

dal

Sig./ra

______________________________

il

______________________ successivamente denominato soggetto ospitante.
E
Il/la sig/sig.ra____________________________nato/a a ____________________il______________
residente a Macomer in via _____________n_____ denominato beneficiario.

PREMESSO
che il Comune di Macomer, al fine di favorire il superamento delle condizioni di povertà e di disagio e
una più incisiva inclusione sociale, avvia progetti di inserimenti lavorativi e/o formativi attraverso
“Borse Lavoro”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
Il/La ________________________________ (riportare denominazione del soggetto ospitante),
s’impegna

ad

“accogliere”

presso

la

sede

di

Macomer

il/

la

Sig.

/

Sig.ra

___________________________________________________(denominazione del beneficiario) per la
realizzazione del progetto di inserimento lavorativo e/o formativo.
ART. 2
Il

progetto

si

realizzerà

all’interno

dell’azienda

ospitante,

nei

giorni

______________________________________________________________________della settimana,
dalle ore ___________ alle ore______________ per un totale di 20 ore settimanali, per un periodo
complessivo di 3 mesi, con decorrenza _______________________ .
L’attività di formazione del beneficiario si svolgerà presso: ___________________________________
settore

____________________________________________

con

mansioni

_____________________________________________________________________________

di
sotto

la supervisione del/la Sig./ra ___________________________________________________
Il beneficiario svolgerà gli incarichi che gli saranno assegnati dal supervisore e si impegna
nell’apprendimento della professione. La presenza del borsista non potrà essere considerata
sostitutiva di quella dei lavoratori impegnati nell’azienda.
In caso di malattia il beneficiario dovrà darne immediata comunicazione all’azienda e produrre, entro
due giorni lavorativi, un certificato medico che giustifichi l’assenza e ne determini la durata. Su
richiesta del beneficiario, il soggetto ospitante può concedere ore di permesso da recuperarsi nelle
giornate successive, secondo un programma concordato con il supervisore. Il borsista ha diritto ad un
massimo di sei giornate lavorative di permesso nel corso dei tre mesi che dovranno essere di volta in
volta concordate con il/la supervisore.
Ogni assenza che non sia dovuta a malattia, né motivata dalla concessione di un permesso è
considerata assenza ingiustificata.
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In caso di malattia, documentata da certificazione sanitaria, la borsa lavoro potrà essere interrotta,
senza incentivo, per un periodo massimo complessivo di 45 giorni e riprenderà al rientro del/della
beneficiario/a spostando la scadenza originaria nella misura del corrispettivo periodo di sospensione.
In caso di gravidanza, la borsa di formazione lavoro è sospesa d’ufficio, senza erogazione
dell’incentivo, per il periodo corrispondente all’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla
normativa in vigore in materia di maternità e può riprendere al rientro della beneficiaria fino al
compimento del periodo di svolgimento.
In caso di reiterata assenza ingiustificata il beneficiario decadrà dalla Borsa Lavoro.
ART. 3
Il soggetto ospitante s’impegna a rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro; ad impegnare il beneficiario nelle attività indicate all’atto della domanda; a trasmettere,
mensilmente al Comune di Macomer, il foglio presenze del beneficiario al fine della verifica della
realizzazione dell’inserimento lavorativo/formativo e della liquidazione del contributo.
Il Comune di Macomer corrisponderà direttamente al/la sig./ra ______________________ un
contributo mensile pari a € 450,00 commisurato al periodo effettivamente lavorato.
ART. 4
Il beneficiario è tenuto a rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite
durante lo svolgimento delle attività; rispettare gli orari fissati dall’azienda e svolgere le attività
previste dal progetto d’inserimento lavorativo/formativo secondo le istruzioni impartite dal
supervisore.
ART. 5
Ciascuna delle parti ha diritto di recedere dalla presente convenzione in qualunque momento. La
volontà di recedere dovrà essere comunicata per iscritto agli altri due contraenti con sette giorni di
anticipo.
Il beneficiario ha facoltà di esercitare il diritto di recesso immediato qual’ora riceva una qualsiasi
offerta di lavoro ed intenda accettarla.

I sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di aver letto la presente convenzione e di
accettarla in ogni sua parte.
Comune di Macomer _________________________
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Firma del soggetto ospitante___________________
Firma del beneficiario _________________________

Macomer, ___________________________
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