
FFFFAAAAQQQQ

BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    PPPPEEEERRRR    DDDDIIIISSSSOOOOCCCCCCCCUUUUPPPPAAAATTTTIIII    DDDDAAAA    AAAALLLLMMMMEEEENNNNOOOO    6666    MMMMEEEESSSSIIII    

EEEE    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    PPPPEEEERRRR    LLLLEEEE    PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNEEEE    IIIINNNN    CCCCOOOONNNNDDDDIIIIZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDIIII

PPPPAAAARRRRTTTTIIIICCCCOOOOLLLLAAAARRRREEEE    SSSSVVVVAAAANNNNTTTTAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO    

DDDDeeeelllliiiibbbbeeeerrrraaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellllllllaaaa    GGGGiiiiuuuunnnnttttaaaa    RRRReeeeggggiiiioooonnnnaaaalllleeee    11114444    mmmmaaaarrrrzzzzoooo    2222000011116666,,,,    nnnn....    22220000----3333000033337777, Direttiva pluriennale per la
programmazione dei servizi delle politiche attive del lavoro. Periodo 2016-18.

DDDDeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaazzzziiiioooonnnneeee    DDDDiiiirrrriiiiggggeeeennnnzzzziiiiaaaalllleeee    11115555    ddddiiiicccceeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000011117777,,,,    nnnn....    1111222288886666,    Approvazione del Bando regionale
finalizzato all’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori del buono servizi lavoro per

disoccupati da almeno 6 mesi di cui alla DGR 20-3037 del 14/03/2016.

DDDDeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaazzzziiiioooonnnneeee    DDDDiiiirrrriiiiggggeeeennnnzzzziiiiaaaalllleeee    11115555    ddddiiiicccceeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000011117777,,,,    nnnn....    1111222288887777,    Approvazione del Bando regionale
finalizzato all’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori del buono servizi lavoro per persone in

condizione di particolare svantaggio di cui alla DGR 20-3037 del 14/03/2016.

DDDDeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaazzzziiiioooonnnneeee    DDDDiiiirrrriiiiggggeeeennnnzzzziiiiaaaalllleeee 8888    mmmmaaaaggggggggiiiioooo    2222000011118888,,,,    nnnn....    333377770000, Approvazione della procedura di richiesta
di autorizzazione all’attivazione di tirocini con contributo indennità e procedura per la richiesta

di rimborso nell’ambito delle azioni finanziate dal Buono servizi lavoro di cui alle DD n. 1286 e n.
1287 del 2017.

DDDDeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaazzzziiiioooonnnneeee    DDDDiiiirrrriiiiggggeeeennnnzzzziiiiaaaalllleeee    22228888    ffffeeeebbbbbbbbrrrraaaaiiiioooo    2222000011119999,,,,    nnnn....    111199997777,,,,    POR – FSE 2014 -2020 D.D. n.1286 e 1287
del 15 dicembre 2017. Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura buono

servizi lavoro per disoccupati da almeno sei mesi e per persone particolarmente svantaggiate,
anni 2018-2019. Parziali modifiche e rettifiche.

FAQ aggiornate al 28 marzo 2019



SSSSOOOOMMMMMMMMAAAARRRRIIIIOOOO

AAAA)))) DESTINATARI DEL BUONO SERVIZI LAVORO

- Requisiti generali

- Requisiti per Buono servizi lavoro per Disoccupati

- Requisiti per Buono servizi lavoro per Svantaggio

BBBB)))) AZIONI AMMISSIBILI E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

CCCC)))) RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A COPERTURA DELL’INDENNITÀ DI TIROCINIO
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AAAA))))    DDDDEEEESSSSTTTTIIIINNNNAAAATTTTAAAARRRRIIII    DDDDEEEELLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO

RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTIIII    GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIII        

1) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    SSSSIIII    DDDDEEEEVVVVEEEE    VVVVEEEERRRRIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRREEEE    IIIILLLL    PPPPOOOOSSSSSSSSEEEESSSSSSSSOOOO    DDDDEEEEIIII    RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTIIII    RRRRIIIICCCCHHHHIIIIEEEESSSSTTTTIIII    PPPPEEEERRRR    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAAIIII    PPPPEEEERRRRCCCCOOOORRRRSSSSIIII    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAATTTTIIII

CCCCOOOONNNN    IIIILLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO????

I requisiti dei destinatari devono sussistere ed essere verificati al momento della presa in carico

nei percorsi  finanziati  che corrisponde all’apertura del  primo Piano di  Azione Individuale sul

Sistema informativo Lavoro (SILP). 

2) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAAIIII    PPPPEEEERRRRCCCCOOOORRRRSSSSIIII    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAATTTTIIII    CCCCOOOONNNN    IIIILLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    IIII    DDDDIIIISSSSAAAABBBBIIIILLLLIIII    CCCCEEEERRRRTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAATTTTIIII    AAAAIIII

SSSSEEEENNNNSSSSIIII    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGGGGGEEEE    66668888////1111999999999999????

No, in nessun caso, in quanto se iscritti al collocamento mirato possono accedere alle misure
finanziate con il Fondo Regionale Disabili. 

3) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAAIIII    PPPPEEEERRRRCCCCOOOORRRRSSSSIIII    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAATTTTIIII    CCCCOOOONNNN    IIIILLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    LLLLEEEE    PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNEEEE    SSSSTTTTRRRRAAAANNNNIIIIEEEERRRREEEE????

Sì, se in possesso di permessi rilasciati dall’autorità pubblica competente che attestino il loro

regolare  soggiorno  sul  territorio  italiano.  Una  volta  presi  in  carico  nei  percorsi  finanziati

mantengono i requisiti anche se cambiano status giuridico salvo che perdano la regolarità del

soggiorno. 

4) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAAIIII    PPPPEEEERRRRCCCCOOOORRRRSSSSIIII    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAATTTTIIII    CCCCOOOONNNN    IIIILLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    LLLLEEEE    PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNEEEE    IIIINNNNSSSSEEEERRRRIIIITTTTEEEE    IIIINNNN

AAAALLLLTTTTRRRRIIII    PPPPRRRROOOOGGGGEEEETTTTTTTTIIII    DDDDIIII    PPPPOOOOLLLLIIIITTTTIIIICCCCAAAA    AAAATTTTTTTTIIIIVVVVAAAA    DDDDEEEELLLL    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO????

No, in caso di progetti finanziati con risorse FSE (POR e PON) e risorse regionali che finanzino la
stessa  tipologia  di  servizi  e  abbiano  le  stesse  finalità,  come  percorsi  di  orientamento
professionale, accompagnamento in impresa in tirocinio e lavoro, tutoraggio dell’inserimento.

5) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAAIIII    PPPPEEEERRRRCCCCOOOORRRRSSSSIIII    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAATTTTIIII    CCCCOOOONNNN    IIIILLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    LLLLEEEE    PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNEEEE    CCCCHHHHEEEE    SSSSTTTTAAAANNNNNNNNOOOO

LLLLAAAAVVVVOOOORRRRAAAANNNNDDDDOOOO????    

In entrambi i Bandi rientrano tra i destinatari le persone disoccupate  con contratto di lavoro
subordinato inferiore a 6 mesi (ai sensi dell’art. 19 co. 3 del D.lgs. n. 150/2015) e unicamente nel
Bando Svantaggio sono incluse anche le persone  che svolgano un’attività lavorativa di scarsa
intensità (Circolare MLPS n. 34/2015) che ne ricavino cioè un reddito annuo inferiore al reddito
minimo escluso da imposizione, secondo quando previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
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6) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAAIIII    PPPPEEEERRRRCCCCOOOORRRRSSSSIIII    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAATTTTIIII    CCCCOOOONNNN    IIIILLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    LLLLEEEE    PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNEEEE    CCCCHHHHEEEE

PPPPEEEERRRRCCCCEEEEPPPPIIIISSSSCCCCOOOONNNNOOOO    UUUUNNNN    AAAAMMMMMMMMOOOORRRRTTTTIIIIZZZZZZZZAAAATTTTOOOORRRREEEE    SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLLEEEE????    AGGIORNATA AL 28.03.2019

Sì,  come da ultimo stabilito nella DD n. 197/2019 i  percettori di  ammortizzatori  sociali,  se in
possesso degli ulteriori requisiti richiesti, possono usufruire dei servizi e delle misure finanziate.

RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTIIII    PPPPEEEERRRR    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    DDDDIIIISSSSOOOOCCCCCCCCUUUUPPPPAAAATTTTIIII        

7) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAALLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    PPPPEEEERRRR    DDDDIIIISSSSOOOOCCCCCCCCUUUUPPPPAAAATTTTIIII        LLLLEEEE    PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNEEEE    CCCCHHHHEEEE    NNNNOOOONNNN    LLLLAAAAVVVVOOOORRRRAAAANNNNOOOO    DDDDAAAA

AAAALLLLMMMMEEEENNNNOOOO    6666    MMMMEEEESSSSIIII????

Sì e i 6 mesi decorrono in tutti i casi dalla data di ingresso in stato di disoccupazione presente
sul  Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SìLP);  si  veda per le specifiche di  consultazione il
Manuale  d’uso  –  Buono  servizi  Disoccupati  da  almeno  6  mesi,  reso  disponibile  dal  CSI
Piemonte, pubblicato e periodicamente aggiornato sul Sistema Piemonte.

8) CCCCOOOOMMMMEEEE    SSSSIIII    CCCCAAAALLLLCCCCOOOOLLLLAAAANNNNOOOO    IIII    6666    MMMMEEEESSSSIIII    DDDDIIII    DDDDIIIISSSSOOOOCCCCCCCCUUUUPPPPAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE????

Sì contano 6 mesi a partire dalla data di ingresso nello stato di disoccupazione, al netto delle sospensioni

per  attività  lavorativa,  ad  esempio:  se la data di  inizio della disoccupazione è il  15  giugno 2017,  la

persona può essere presa in carico a partire dal 15 dicembre 2017, nel caso vi sia stata una sospensione

di 1 mese la persona può essere presa in carico il 15 gennaio 2018.

9) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAALLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    PPPPEEEERRRR    DDDDIIIISSSSOOOOCCCCCCCCUUUUPPPPAAAATTTTIIII    IIII    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    UUUUNNNNDDDDEEEERRRR    33330000    AAAANNNNNNNNIIII????

No, in quanto possono aderire e partecipare al Programma Garanzia Giovani. 

RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTIIII    PPPPEEEERRRR    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    SSSSVVVVAAAANNNNTTTTAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO        

10) CCCCHHHHIIII    SSSSOOOONNNNOOOO    IIII    SSSSOOOOGGGGGGGGEEEETTTTTTTTIIII    PPPPUUUUBBBBBBBBLLLLIIIICCCCIIII    CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNTTTTIIII    AAAA    CCCCUUUUIIII    FFFFAAAA    RRRRIIIIFFFFEEEERRRRIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    IIIILLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    PPPPEEEERRRR    LLLLOOOO

SSSSVVVVAAAANNNNTTTTAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO????

Sono i Servizi sociali e i Servizi sanitari (in capo agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali,
agli Enti locali e alle ASL), gli Istituti Penitenziari e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna. Si specifica
che il Soggetto pubblico competente è l’ente che attesta/dichiara che la persona rientra in una
delle categorie di svantaggio previste dal Bando salvo le eccezioni ivi disciplinate.

11) CCCCHHHHEEEE    CCCCOOOOMMMMPPPPIIIITTTTOOOO    HHHHAAAANNNNNNNNOOOO    IIII    SSSSOOOOGGGGGGGGEEEETTTTTTTTIIII    PPPPUUUUBBBBBBBBLLLLIIIICCCCIIII    CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNTTTTIIII????

Il  soggetto  pubblico  competente,  che  segue  la  persona  nei  percorsi  di  inclusione  sociale,
attesta/dichiara  su  apposito  ‘modulo’  scaricabile  dal  sito  regionale,  la  sussistenza  della
condizione  di  svantaggio  della  persona  al  momento  dell’ingresso  nei  percorsi  finanziati;
l’Operatore allegherà tale attestazione al PAI.
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12) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAALLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    PPPPEEEERRRR    LLLLOOOO    SSSSVVVVAAAANNNNTTTTAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO    PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNEEEE    SSSSEEEENNNNZZZZAAAA    IIIILLLL    ‘‘‘‘MMMMOOOODDDDUUUULLLLOOOO’’’’    RRRREEEEGGGGIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEE

CCCCHHHHEEEE    AAAATTTTTTTTEEEESSSSTTTTAAAA    LLLLAAAA    LLLLOOOORRRROOOO    CCCCOOOONNNNDDDDIIIIZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    ????

No, per tutti i destinatari deve essere presente il ‘modulo’ firmato dal Soggetto pubblico competente

scaricabile dal sito regionale.

13) LLLLAAAA    CCCCOOOONNNNDDDDIIIIZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDIIII    SSSSVVVVAAAANNNNTTTTAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO    PPPPUUUUÒÒÒÒ    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    AAAANNNNCCCCHHHHEEEE    AAAATTTTTTTTEEEESSSSTTTTAAAATTTTAAAA    DDDDAAAA    OOOORRRRGGGGAAAANNNNIIIISSSSMMMMIIII    DDDDIIIIVVVVEEEERRRRSSSSIIII    DDDDAAAAIIII    SSSSOOOOGGGGGGGGEEEETTTTTTTTIIII

PPPPUUUUBBBBBBBBLLLLIIIICCCCIIII    CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNTTTTIIII????

No, ad eccezione delle persone rientranti nella  lettera e) per le quali  si considerano “soggetti

competenti” ad attestare la condizione di svantaggio anche i  Centri Antiviolenza appartenenti alla rete

regionale del Piemonte. 

14) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAALLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    PPPPEEEERRRR    LLLLOOOO    SSSSVVVVAAAANNNNTTTTAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO    IIII    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    UUUUNNNNDDDDEEEERRRR    33330000    AAAANNNNNNNNIIII????

Sì, se risultano rientrare in una delle categorie di svantaggio previste nel capitolo 3 del relativo
Bando altrimenti possono aderire e partecipare al Programma Garanzia Giovani. 

15) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAALLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    PPPPEEEERRRR    LLLLOOOO    SSSSVVVVAAAANNNNTTTTAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO    IIII    DDDDEEEETTTTEEEENNNNUUUUTTTTIIII    AAAA    CCCCUUUUIIII    MMMMAAAANNNNCCCCAAAANNNNOOOO    PPPPIIIIÙÙÙÙ    DDDDIIII    6666
MMMMEEEESSSSIIII    DDDDAAAALLLL    FFFFIIIINNNNEEEE    PPPPEEEENNNNAAAA????

Sì, ma solo se ammessi a misure alternative di detenzione e al lavoro all’esterno, nei limiti stabiliti della

vigente legislazione.  

16) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAAIIII    PPPPEEEERRRRCCCCOOOORRRRSSSSIIII    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAATTTTIIII    CCCCOOOONNNN    IIIILLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    PPPPEEEERRRR    LLLLOOOO    SSSSVVVVAAAANNNNTTTTAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO    LLLLEEEE    PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNEEEE

CCCCHHHHEEEE    RRRRIIIIEEEENNNNTTTTRRRRAAAANNNNOOOO    NNNNEEEELLLLLLLLEEEE    CCCCAAAATTTTEEEEGGGGOOOORRRRIIIIEEEE    DDDDIIII    CCCCUUUUIIII    AAAALLLLLLLL’’’’AAAARRRRTTTT....    11118888    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGGGGGEEEE    66668888////1111999999999999????

No,  in  quanto  non  rientrano  tra  le  categorie  svantaggio  previste  dal  Bando,  ma  possono
accedere, se ne hanno i requisiti, al Buono Servizi Lavoro per Disoccupati da almeno 6 mesi. 

17) QQQQUUUUAAAALLLLIIII    SSSSPPPPEEEECCCCIIIIFFFFIIIICCCCHHHHEEEE    VVVVIIII    SSSSOOOONNNNOOOO    RRRRIIIISSSSPPPPEEEETTTTTTTTOOOO    AAAAIIII    RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTIIII    CCCCHHHHEEEE    DDDDEEEEVVVVOOOONNNNOOOO    PPPPOOOOSSSSSSSSEEEEDDDDEEEERRRREEEE    IIII    ““““MMMMIIIINNNNOOOORRRRIIII    SSSSTTTTRRRRAAAANNNNIIIIEEEERRRRIIII    NNNNOOOONNNN

AAAACCCCCCCCOOOOMMMMPPPPAAAAGGGGNNNNAAAATTTTIIII””””????

I “minori stranieri non accompagnati” (lettera h) se al momento del compimento della maggiore

età hanno un prosieguo amministrativo di affidamento ai servizi sociali mantengono i requisiti

per essere presi in carico sul Bando Svantaggio.

18) QQQQUUUUAAAALLLLIIII    SSSSPPPPEEEECCCCIIIIFFFFIIIICCCCHHHHEEEE    VVVVIIII    SSSSOOOONNNNOOOO    RRRRIIIISSSSPPPPEEEETTTTTTTTOOOO    AAAAIIII    RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTIIII    CCCCHHHHEEEE    DDDDEEEEVVVVOOOONNNNOOOO    PPPPOOOOSSSSSSSSEEEEDDDDEEEERRRREEEE    LLLLEEEE    ““““PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNEEEE    SSSSTTTTRRRRAAAANNNNIIIIEEEERRRREEEE””””
SSSSOOOOTTTTTTTTOOOOPPPPOOOOSSSSTTTTEEEE    AAAA    PPPPRRRROOOOVVVVVVVVEEEEDDDDIIIIMMMMEEEENNNNTTTTIIII    DDDDEEEELLLLLLLL’’’’AAAAUUUUTTTTOOOORRRRIIIITTTTÀÀÀÀ    GGGGIIIIUUUUDDDDIIIIZZZZIIIIAAAARRRRIIIIAAAA????

Le persone straniere sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria rientrano nella categoria

di svantaggio di cui alla lettera c) del relativo Bando e possono essere prese in carico se in possesso

di un permesso di regolare soggiorno sul territorio italiano. 
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19) QQQQUUUUAAAALLLLIIII    SSSSPPPPEEEECCCCIIIIFFFFIIIICCCCHHHHEEEE    VVVVIIII    SSSSOOOONNNNOOOO    RRRRIIIISSSSPPPPEEEETTTTTTTTOOOO    AAAAIIII    RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTIIII    CCCCHHHHEEEE    DDDDEEEEVVVVOOOONNNNOOOO    PPPPOOOOSSSSSSSSEEEEDDDDEEEERRRREEEE    GGGGLLLLIIII    ““““EEEEXXXX----DDDDEEEETTTTEEEENNNNUUUUTTTTIIII    CCCCHHHHEEEE

HHHHAAAANNNNNNNNOOOO    TTTTEEEERRRRMMMMIIIINNNNAAAATTTTOOOO    DDDDIIII    SSSSCCCCOOOONNNNTTTTAAAARRRREEEE    LLLLAAAA    PPPPEEEENNNNAAAA    DDDDAAAA    NNNNOOOONNNN    OOOOLLLLTTTTRRRREEEE    CCCCIIIINNNNQQQQUUUUEEEE    AAAANNNNNNNNIIII””””????

La  condizione  di  ex-detenuto,  nel  caso  non  sia  preso  in  carico  da  un  “servizio  pubblico

competente”  (nell’accezione  di  cui  al  cap.  3  del  Bando),  può essere  dichiarata  dall’autorità

giudiziaria e dall’ UEPE sull’apposito modulo regionale e in questo caso può non essere indicata

la data di presa in carico.

BBBB))))    AAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII    AAAAMMMMMMMMIIIISSSSSSSSIIIIBBBBIIIILLLLIIII    EEEE    RRRREEEEAAAALLLLIIIIZZZZZZZZAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    AAAATTTTTTTTIIIIVVVVIIIITTTTÀÀÀÀ

20) IIIILLLL    CCCCAAAASSSSEEEE    MMMMAAAANNNNAAAAGGGGEEEERRRR    PPPPUUUUÒÒÒÒ    SSSSVVVVOOOOLLLLGGGGEEEERRRREEEE    LLLLEEEE    AAAATTTTTTTTIIIIVVVVIIIITTTTÀÀÀÀ    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAATTTTEEEE    IIIINNNN    SSSSEEEEDDDDIIII    DDDDIIIIVVVVEEEERRRRSSSSEEEE    DDDDAAAA    QQQQUUUUEEEELLLLLLLLEEEE    AAAAMMMMMMMMEEEESSSSSSSSEEEE    AAAADDDD

OOOOPPPPEEEERRRRAAAARRRREEEE    SSSSUUUULLLL    BBBBAAAANNNNDDDDOOOO????    

No,  Il  case manager  potrà  svolgere le attività  unicamente presso le sedi  ammesse presenti
nell’Elenco dei  Soggetti  attuatori  approvato dalla Regione.  Solo in casi  eccezionali  e solo in
riferimento  ai  servizi  finanziati  dal  Buono  servizi  lavoro  per  lo  Svantaggio,  la  Regione,  in
presenza di adeguata motivazione da parte dell’Operatore che giustifichi il ricorso ad una sede
provvisoria per uno specifico utente, può autorizzare l’utilizzo delle sedi dei Centri per l’Impiego
degli ambiti territoriali ove l’Operatore ha una sede operativa ammessa.

21) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    DDDDEEEEVVVVOOOONNNNOOOO    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    RRRREEEEGGGGIIIISSSSTTTTRRRRAAAATTTTIIII    IIII    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    SSSSUUUUGGGGLLLLIIII    AAAAPPPPPPPPOOOOSSSSIIIITTTTIIII    SSSSUUUUPPPPPPPPOOOORRRRTTTTIIII    CCCCAAAARRRRTTTTAAAACCCCEEEEIIII    EEEE    IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAATTTTIIIICCCCIIII????    

Sui  registri  cartacei  i  servizi  devono  essere  registrati  in  presenza  della  persona,  sui  registri
informatici devono essere registrati nella stessa data o al massimo entro i successivi 7 giorni. 

22) QQQQUUUUAAAANNNNTTTTOOOO    DDDDUUUURRRRAAAA    LLLLAAAA    PPPPRRRRIIIIMMMMAAAA    PPPPRRRREEEESSSSAAAA    IIIINNNN    CCCCAAAARRRRIIIICCCCOOOO    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNAAAA    PPPPRRRREEEESSSSSSSSOOOO    UUUUNNNNOOOO    OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE????    

La presa in carico ha una durata massima di  3 mesi  e prima dello scadere del  1° mese la
persona non può essere presa in carico da un altro Operatore; nell’arco dei 3 mesi l’Operatore
può realizzare tutti i servizi ammessi a finanziamento e nello specifico può inserire la persona in
impresa in tirocinio e lavoro dopo l’erogazione di almeno 1 ora di orientamento (Servizio A3).

23) IIIINNNN    CCCCOOOOSSSSAAAA    SSSSIIII    SSSSOOOOSSSSTTTTAAAANNNNZZZZIIIIAAAA    LLLLAAAA    PPPPRRRRIIIIMMMMAAAA    PPPPRRRREEEESSSSAAAA    IIIINNNN    CCCCAAAARRRRIIIICCCCOOOO    DDDDAAAA    PPPPAAAARRRRTTTTEEEE    DDDDIIII    UUUUNNNN    OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE????    

La prima presa in carico è determinata dall’erogazione di almeno 1 ora di orientamento (servizio
A3),  da  registrare  nel  ‘PAI  Servizi  di  PAL’,  senza  la  quale  gli  ulteriori  servizi  ammessi  a
finanziamento non saranno riconosciuti. Si specifica che il servizio di prima presa in carico è
obbligatorio  ed  è  da  realizzare  anche a  persone  che  abbiano usufruito  delle  misure  della
precedente edizione del Bando.
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24) IIIILLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIIIOOOO    DDDDIIII    IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    EEEE    VVVVAAAALLLLIIIIDDDDAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNZZZZEEEE    DDDDEEEEVVVVEEEE    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    EEEERRRROOOOGGGGAAAATTTTOOOO    SSSSOOOOLLLLOOOO    DDDDAAAAIIII

CCCCAAAASSSSEEEE    MMMMAAAANNNNAAAAGGGGEEEERRRR    AAAAMMMMMMMMEEEESSSSSSSSIIII    AAAADDDD    OOOOPPPPEEEERRRRAAAARRRREEEE    SSSSUUUUIIII    BBBBAAAANNNNDDDDIIII????    

Sì e unicamente nel caso in cui il case manager sia un Esperto in tecniche di Certificazione (ETC)
o un Operatore Adeguatamente Formato (OAF).

Sì  specifica  che,  in  ogni  caso,  il  processo di  erogazione del  servizio  deve essere  presidiato
dall’Esperto tecniche di certificazione dell’Ente.

25) IIII     SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    DDDDIIII    IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    EEEE    VVVVAAAALLLLIIIIDDDDAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNZZZZEEEE    IIIINNNN    QQQQUUUUAAAALLLLEEEE    PPPPAAAAIIII     DDDDEEEEVVVVOOOONNNNOOOO    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE

RRRREEEEGGGGIIIISSSSTTTTRRRRAAAATTTTIIII????    

In coerenza con quando definito al paragrafo 5.1, il servizio di identificazione e validazione delle
competenze viene realizzato durante la prima presa in carico, quindi deve essere registrato nel
PAI Servizi di PAL (servizio A4.1 ‘identificazione’ e servizio A4.2 ’validazione’).

26) SSSSOOOONNNNOOOO    PPPPRRRREEEEVVVVIIIISSSSTTTTIIII    DDDDEEEEGGGGLLLLIIII    AAAALLLLLLLLEEEEGGGGAAAATTTTIIII    AAAAIIII    PPPPAAAAIIII????    

Sì, unicamente al PAI Servizi di PAL (prima presa in carico) devono essere allegati il Curriculum
vitae del destinatario, il Questionario di restituzione finale e il Dossier delle evidenze, qualora si
realizzi  il  servizio  di  identificazione e  validazione  delle  competenze,  e  nel  caso  del  Buono
Svantaggio anche il modulo regionale che attesta la condizione di svantaggio della persona.

27) IIIILLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIIIOOOO    DDDDIIII    TTTTUUUUTTTTOOOORRRRAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO    DDDDEEEELLLL    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO    EEEE    DDDDEEEELLLL    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    DDDDIIII    BBBBRRRREEEEVVVVEEEE    PPPPEEEERRRRIIIIOOOODDDDOOOO    SSSSOOOONNNNOOOO    AAAALLLLTTTTEEEERRRRNNNNAAAATTTTIIIIVVVVIIII????

No, il servizio di tutoraggio può essere svolto sia sul tirocinio (di durata pari o superiore a 6
mesi) che sul lavoro di breve periodo (contratto di 3 mesi). 

28) IIIILLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIIIOOOO    DDDDIIII    TTTTUUUUTTTTOOOORRRRAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO    DDDDEEEELLLL    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO    DDDDEEEEVVVVEEEE    CCCCOOOONNNNCCCCLLLLUUUUDDDDEEEERRRRSSSSIIII    IIIINNNN    OOOOGGGGNNNNIIII    CCCCAAAASSSSOOOO    EEEENNNNTTTTRRRROOOO    6666    MMMMEEEESSSSIIII????

Sì, il servizio di tutoraggio deve essere svolto entro 6 mesi dall’avvio del tirocinio anche nel caso
di tirocini che abbiano una durata superiore. 

29) SSSSOOOONNNNOOOO    AAAAMMMMMMMMEEEESSSSSSSSIIII    AAAA    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    IIII    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIII    CCCCHHHHEEEE        SSSSIIII    SSSSVVVVOOOOLLLLGGGGOOOONNNNOOOO    PPPPRRRREEEESSSSSSSSOOOO    SSSSEEEEDDDDIIII    DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    IIIIMMMMPPPPRRRREEEESSSSEEEE    FFFFUUUUOOOORRRRIIII    DDDDAAAALLLL

TTTTEEEERRRRRRRRIIIITTTTOOOORRRRIIIIOOOO    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    RRRREEEEGGGGIIIIOOOONNNNEEEE    PPPPIIIIEEEEMMMMOOOONNNNTTTTEEEE????    

No, i  tirocini per essere ammessi  a finanziamento (servizi di tutoraggio e indennità) devono
svolgersi in sedi delle imprese situate nel territorio piemontese.

30) ÈÈÈÈ    PPPPOOOOSSSSSSSSIIIIBBBBIIIILLLLEEEE    AAAATTTTTTTTIIIIVVVVAAAARRRREEEE    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIII    PPPPRRRREEEESSSSSSSSOOOO    LLLLEEEE    PPPPUUUUBBBBBBBBLLLLIIIICCCCHHHHEEEE    AAAAMMMMMMMMIIIINNNNIIIISSSSTTTTRRRRAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII????    

Sì,  ma  unicamente  nel  caso  in  cui  il  tirocinio  sia  attivato  per  un  destinatario  del  Bando
Svantaggio.

31) SSSSOOOONNNNOOOO    AAAAMMMMMMMMIIIISSSSSSSSIIIIBBBBIIIILLLLIIII    AAAA    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    IIII    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIII    ‘‘‘‘RRRRIIIIPPPPEEEETTTTUUUUTTTTIIII’’’’    SSSSUUUULLLLLLLLAAAA    SSSSTTTTEEEESSSSSSSSAAAA    IIIIMMMMPPPPRRRREEEESSSSAAAA    ((((DDDDGGGGRRRR    NNNN....    44442222////2222000011114444))))????    

No, non sono ammessi a finanziamento i servizi di tutoraggio e l’indennità per tirocini che ai
sensi della DGR n. 42/2014 sono ‘ripetuti’ presso la stessa azienda ospitante. 
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32) SSSSOOOONNNNOOOO    AAAAMMMMMMMMEEEESSSSSSSSIIII    AAAA    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    GGGGLLLLIIII    IIIINNNNSSSSEEEERRRRIIIIMMMMEEEENNNNTTTTIIII    AAAALLLL    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    FFFFUUUUOOOORRRRIIII    DDDDAAAALLLL    TTTTEEEERRRRRRRRIIIITTTTOOOORRRRIIIIOOOO    PPPPIIIIEEEEMMMMOOOONNNNTTTTEEEESSSSEEEE????    

Sì,  sia  in  un  Paese  estero  che  in  altre  Regioni  italiane;  si  specifica  però  che  nel  caso  di
inserimento  all’estero  è  ammissibile  unicamente  il  servizio  a  risultato  per  contratto  pari  o
superiori  a  6  mesi,  non è quindi  ammessa  la  somma di  contratti.  Nel  caso  di  inserimento
all’estero  l’Operatore  deve  tenere  copia  del  contratto  e  della  documentazione  attestante
l’assunzione nel  Paese di  riferimento (procedura analoga alla comunicazione obbligatoria in
Italia). 

33) IIIILLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIIIOOOO    AAAA    RRRRIIIISSSSUUUULLLLTTTTAAAATTTTOOOO    AAAA6666     ÈÈÈÈ    RRRRIIIICCCCOOOONNNNOOOOSSSSCCCCIIIIUUUUTTTTOOOO    AAAA    FFFFRRRROOOONNNNTTTTEEEE    DDDDIIII    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAATTTTTTTTIIII    DDDDIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    PPPPRRRREEEESSSSSSSSOOOO    IIIIMMMMPPPPRRRREEEESSSSEEEE

DDDDIIIIFFFFFFFFEEEERRRREEEENNNNTTTTIIII????

No, i contratti di lavoro per cui viene riconosciuto il servizio a risultato A6 devono essere attivati
dalla stessa impresa (da comunicazione obbligatoria) quindi vi è un unico rapporto di lavoro
ammissibile a finanziamento che può essere nel caso prorogato.

34) NNNNEEEELLLL    CCCCAAAASSSSOOOO    SSSSIIII    RRRRIIIICCCCOOOORRRRRRRRAAAA    AAAALLLLLLLLAAAA    PPPPOOOOSSSSSSSSIIIIBBBBIIIILLLLIIIITTTTÀÀÀÀ    DDDDIIII    OOOOTTTTTTTTEEEENNNNEEEERRRREEEE    IIIILLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIIIOOOO    AAAA6666     MMMMEEEEDDDDIIIIAAAANNNNTTTTEEEE    LLLLAAAA    CCCCDDDD....     ‘‘‘‘SSSSOOOOMMMMMMMMAAAA    DDDDIIII

CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAATTTTTTTTIIII’’’’,,,,    ÈÈÈÈ    PPPPOOOOSSSSSSSSIIIIBBBBIIIILLLLEEEE    PPPPAAAARRRRTTTTIIIIRRRREEEE    DDDDAAAA    UUUUNNNN    AAAAVVVVVVVVIIIIAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIOOOORRRREEEE    AAAA    1111    MMMMEEEESSSSEEEE????

No,  il  primo avviamento  che  permette  la  cd.  ‘somma  di  contratti’  deve  avere  una  durata
nominale  all’avvio  pari  o  superiore  a  1  mese;  ai  fini  dell’ottenimento  del  risultato  sono
ammissibili, stante la regola sopra riportata, unicamente le proroghe del rapporto di lavoro di
partenza. 

35) CCCCOOOOMMMMEEEE    SSSSIIII    CCCCAAAALLLLCCCCOOOOLLLLAAAA    LLLLAAAA    DDDDUUUURRRRAAAATTTTAAAA    DDDDIIII    UUUUNNNN    RRRRAAAAPPPPPPPPOOOORRRRTTTTOOOO    DDDDIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO////TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO????    AGGIORNATA AL 28.03.2019

Il Sistema Informativo per effettuare il calcolo assume per convenzione che un mese è composto da 30

giornate consecutive e conteggia sia il  primo che l’ultimo giorno del  rapporto  di  lavoro/tirocinio,  a

prescindere dalla effettiva durata del mese da calendario; due esempi: un rapporto di lavoro/tirocinio

che inizia il 1° di gennaio raggiunge le 30 giornate consecutive, e quindi dura un mese, il 30 di gennaio;

un rapporto che inizia il 28 febbraio raggiunge le 30 giornate consecutive il 2 di marzo, se febbraio ha

28 giorni.

36) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    DDDDEEEEVVVVEEEE    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    AAAAPPPPEEEERRRRTTTTOOOO    IIIILLLL    PPPPAAAAIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO????

Nel caso del contratto a tempo indeterminato e determinato di 6 mesi all’avvio del rapporto di lavoro,

mentre nel caso della ‘somma di contratti’ unicamente quando la proroga ha una durata nominale che

consente di raggiungere il periodo di 6 mesi.

37) PPPPEEEERRRR    IIIILLLL    RRRRIIIICCCCOOOONNNNOOOOSSSSCCCCIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    DDDDEEEELLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIIIOOOO    AAAA6666    ÈÈÈÈ    SSSSUUUUFFFFFFFFIIIICCCCIIIIEEEENNNNTTTTEEEE    LLLL’’’’AAAAVVVVVVVVIIIIOOOO    DDDDEEEELLLL    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAATTTTTTTTOOOO????    QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    SSSSIIII    PPPPUUUUÒÒÒÒ

CCCCHHHHIIIIUUUUDDDDEEEERRRREEEE    IIIILLLL    PPPPAAAAIIII????

Nel caso dei contratti a tempo indeterminato e determinato di 6 mesi il risultato è ammissibile a
finanziamento solo se ad 1 mese dal loro avviamento sono ancora in essere, e solo in questo caso il
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PAI si può chiudere come rendicontabile, mentre nel caso della cd. ‘somma di contratti’ solo al
raggiungimento dei 6 mesi.

38) IIIILLLL    PPPPAAAAIIII    ‘‘‘‘PPPPRRRREEEESSSSEEEE    IIIINNNN    CCCCAAAARRRRIIIICCCCOOOO    SSSSUUUUCCCCCCCCEEEESSSSSSSSIIIIVVVVEEEE’’’’    ((((SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIIIOOOO    AAAA5555....1111))))    QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    PPPPUUUUÒÒÒÒ    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    UUUUTTTTIIIILLLLIIIIZZZZZZZZAAAATTTTOOOO????

Nei casi in cui, all’interno dell’edizione del Bando 2018-2019, la persona dopo essere stata presa in carico

la prima volta da un Operatore a conclusione del percorso presso quest’ultimo, se non è stato inserito in

impresa, o se al termine del tirocinio non c’è trasformazione, può rivolgersi ad un altro Operatore o

essere richiamato dallo stesso per un’opportunità occupazionale. Si specifica che il PAI ‘prese in carico

successive’ è inteso come un servizio ulteriore rispetto alla prima presa in carico nella stessa edizione del

Bando e non rispetto alle edizioni precedenti. 

39) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    DDDDEEEEVVVVEEEE    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    CCCCHHHHIIIIUUUUSSSSOOOO    IIIILLLL    PPPPAAAAIIII    PPPPRRRREEEESSSSEEEE    IIIINNNN    CCCCAAAARRRRIIIICCCCOOOO    SSSSUUUUCCCCCCCCEEEESSSSSSSSIIIIVVVVEEEE????

Il PAI deve chiudersi entro 15 giorni nel caso di avviamento in tirocinio e inserimento al lavoro di breve

periodo, mentre nel caso di avviamento al lavoro di lungo periodo il PAI deve chiudersi al raggiungi-

mento del risultato occupazionale secondo le regole di ammissibilità del servizio A6 definite dal Bando.

40) QQQQUUUUAAAALLLLIIII    AAAATTTTTTTTIIIIVVVVIIIITTTTÀÀÀÀ    DDDDEEEEVVVVEEEE    SSSSVVVVOOOOLLLLGGGGEEEERRRREEEE    LLLL’’’’OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE    NNNNEEEELLLLLLLLAAAA    RRRREEEEAAAALLLLIIIIZZZZZZZZAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLL    ‘‘‘‘SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIIIOOOO    DDDDIIII    GGGGEEEESSSSTTTTIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLL

PPPPEEEERRRRCCCCOOOORRRRSSSSOOOO’’’’????    AGGIORNATA AL 28.03.2019

Il ‘Servizio di gestione del percorso’ è ammissibile a finanziamento qualora la persona presa in carico nei

Buoni servizi sia supportata nella presentazione della domanda per ottenere il voucher di conciliazione

(DD n. 1388 del 03/12/2018). L’Operatore è tenuto a espletare le specifiche procedure previste nella DD

n. 1388; al seguente link è consultabile la guida per gli operatori predisposta dal settore regionale di

competenza:  https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/slides-
voucher-conciliazione.pdf

41) LLLLEEEE    OOOORRRREEEE    PPPPRRRREEEEVVVVIIIISSSSTTTTEEEE    PPPPEEEERRRR    IIIILLLL    ‘‘‘‘SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIIIOOOO    DDDDIIII    GGGGEEEESSSSTTTTIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLL    PPPPEEEERRRRCCCCOOOORRRRSSSSOOOO’’’’    PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    EEEERRRROOOOGGGGAAAATTTTEEEE    UUUUNNNNIIIICCCCAAAAMMMMEEEENNNNTTTTEEEE

IIIINNNN    BBBBAAAACCCCKKKK----OOOOFFFFFFFFIIIICCCCEEEE????    AGGIORNATA AL 28.03.2019

No, come stabilito nella DD n. 197/2019 almeno 2 ore delle 4 ammissibili  devono essere erogate in

presenza della persone che richiede il voucher di conciliazione.

42) UUUUNNNNAAAA    PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNAAAA    PPPPUUUUÒÒÒÒ    RRRRIIIIPPPPEEEETTTTEEEERRRREEEE    IIII    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    DDDDIIII    CCCCUUUUIIII    HHHHAAAA    GGGGIIIIÀÀÀÀ    UUUUSSSSUUUUFFFFRRRRUUUUIIIITTTTOOOO    NNNNEEEELLLLLLLLEEEE    PPPPRRRREEEECCCCEEEEDDDDEEEENNNNTTTTIIII    EEEEDDDDIIIIZZZZIIIIOOOONNNNIIII    DDDDEEEEIIII    BBBBAAAANNNNDDDDIIII

2222000011116666----2222000011117777????

No, l’unica eccezione è il servizio A3 che è ripetibile ed obbligatorio, nel caso l’Operatore intenda

inserire la persona anche nell’edizione 2018-2019; si specifica che la regola della non ripetibilità

vale anche nel caso la persona sia stata inserita nel 2016-2017 nel Buono Disoccupati e nel 2018-

2019 nel Buono Svantaggio e viceversa. 
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43) UUUUNNNNAAAA    PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNAAAA    PPPPUUUUÒÒÒÒ    PPPPAAAARRRRTTTTEEEECCCCIIIIPPPPAAAARRRREEEE    AAAADDDD    EEEENNNNTTTTRRRRAAAAMMMMBBBBIIII    IIII    BBBBAAAANNNNDDDDIIII    EEEEDDDDIIIIZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    2222000011118888----1111000011119999????

No, le persone che sono state prese in carico sul Buono Disoccupati  2018 non possono nella stessa

annualità essere presi in carico sul Buono Svantaggio 2018 e viceversa.

44) SSSSEEEE    SSSSIIII    CCCCHHHHIIIIUUUUDDDDEEEE    IIIILLLL    PPPPAAAAIIII     CCCCOOOOMMMMEEEE    ‘‘‘‘NNNNOOOONNNN    RRRREEEENNNNDDDDIIIICCCCOOOONNNNTTTTAAAABBBBIIIILLLLEEEE’’’’     IIII    FFFFLLLLAAAAGGGG    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIVVVVIIII    AAAAIIII    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    EEEEVVVVEEEENNNNTTTTUUUUAAAALLLLMMMMEEEENNNNTTTTEEEE

PPPPRRRREEEENNNNOOOOTTTTAAAATTTTIIII    EEEE////OOOO    EEEERRRROOOOGGGGAAAATTTTIIII    DDDDEEEEVVVVOOOONNNNOOOO    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    EEEELLLLIIIIMMMMIIIINNNNAAAATTTTIIII????    

Sì,  in quanto il  controllo della  non ripetibilità a sistema ne impedisce l’eventuale  successiva
erogazione. 

CCCC))))    RRRRIIIICCCCOOOONNNNOOOOSSSSCCCCIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    DDDDEEEELLLL    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUTTTTOOOO    PPPPUUUUBBBBBBBBLLLLIIIICCCCOOOO    AAAA    PPPPAAAARRRRZZZZIIIIAAAALLLLEEEE    CCCCOOOOPPPPEEEERRRRTTTTUUUURRRRAAAA
DDDDEEEELLLLLLLL’’’’IIIINNNNDDDDEEEENNNNNNNNIIIITTTTÀÀÀÀ    DDDDIIII    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO

45) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    ÈÈÈÈ    RRRRIIIICCCCOOOONNNNOOOOSSSSCCCCIIIIUUUUTTTTOOOO    IIIILLLL    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUTTTTOOOO    AAAA    CCCCOOOOPPPPEEEERRRRTTTTUUUURRRRAAAA    DDDDEEEELLLLLLLL’’’’IIIINNNNDDDDEEEENNNNNNNNIIIITTTTÀÀÀÀ    DDDDIIII    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO????    AGGIORNATA

AL 28.03.2019

Solo nel caso di tirocini che all’avvio abbiano una durata pari a 6 mesi da progetto formativo e

che abbiano una durata effettiva superiore a 3 mesi.  Come stabilito nella DD n. 197/2019 il

contributo è riconosciuto con le seguenti regole:

• se il tirocinio non raggiunge i 6 mesi di durata effettiva, ma supera i primi 3 mesi, viene

riconosciuto il 50% del contributo 

• se il tirocinio raggiunge i 6 mesi di durata viene riconosciuto il 100% del contributo

Si ricorda che il contributo è riconosciuto solo per persone prese in carico nei percorsi (servizio

A3,  edizione  del  Bando  2018-2019),  la  cui  attivazione  sia  stata  autorizzata  dalla  Regione  prima

dell’avvio  del  tirocinio  (in  data  precedente  alla  comunicazione  obbligatoria),  secondo  la  procedura

approvata con DD n. 370/2018. 

46) QQQQUUUUAAAALLLL    ÈÈÈÈ    LLLLAAAA    NNNNUUUUOOOOVVVVAAAA    CCCCOOOONNNNFFFFIIIIGGGGUUUURRRRAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLL    PPPPAAAAIIII    ““““IIIINNNNDDDDEEEENNNNNNNNIIIITTTTÀÀÀÀ    DDDDIIII    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO””””????    AGGIORNATA AL 28.03.2019

In  ragione  della  modifica  operata  dalla DD  n.  197/2019  (di  cui  alla  FAQ  46)  sulle  regole  di

ammissibilità  del  contributo,  il  PAI  “Indennità  di  tirocinio”  è  modificato  ed  è stata  aggiunta

l’opzione del riconoscimento del contributo al 50%.

47) LLLLAAAA    FFFFRRRREEEEQQQQUUUUEEEENNNNZZZZAAAA    DDDDEEEELLLL    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNAAAANNNNTTTTEEEE    IIIINNNNCCCCIIIIDDDDEEEE    SSSSUUUULLLL    RRRRIIIICCCCOOOONNNNOOOOSSSSCCCCIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    DDDDEEEELLLL    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUTTTTOOOO    DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    IIIINNNNDDDDEEEENNNNNNNNIIIITTTTÀÀÀÀ    AAAALLLLLLLLEEEE

IIIIMMMMPPPPRRRREEEESSSSEEEE????    AGGIORNATA AL 28.03.2019

Si, per il riconoscimento del contributo è richiesto che il tirocinante abbia frequentato almeno il l
70% del monte ore mensile stabilito nel progetto formativo. Si specifica che questo parametro viene

applicato sempre, anche l’ultimo mese di tirocinio; ad esempio: nel caso in cui il tirocinio si concluda nel
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corso del  6° mese, l’impresa potrà richiedere il rimborso dell’intero valore del contributo se il tirocinante

ha frequentato almeno il 70% del monte ore del progetto formativo nell’ultimo mese di tirocinio.

48) NNNNEEEELLLL    CCCCAAAASSSSOOOO    IIIILLLL    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO    SSSSIIII    CCCCOOOONNNNCCCCLLLLUUUUDDDDAAAA    PPPPRRRRIIIIMMMMAAAA    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    SSSSUUUUAAAA    NNNNAAAATTTTUUUURRRRAAAALLLLEEEE    SSSSCCCCAAAADDDDEEEENNNNZZZZAAAA,,,,     VVVVIIIIEEEENNNNEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTEEEEGGGGGGGGIIIIAAAATTTTOOOO

CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNQQQQUUUUEEEE    NNNNEEEELLLL    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    DDDDIIII    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIII    IIIINNNNDDDDEEEENNNNNNNNIIIIZZZZZZZZAAAATTTTIIII    AAAATTTTTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUIIIITTTTIIII    AAAALLLLLLLL’’’’OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE????    

Sì,  i  tirocini  conclusi  anticipatamente  vengono  comunque  computati  nelle  quote  di  quelli
attribuiti ad ogni operatore. Solo nel caso in cui si concluda prima di 15 giorni e il relativo PAI sia
chiuso come non rendicontabile il tirocinio attivato non verrà conteggiato.
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