
 

  COMUNE DI MACOMER 
 
 

PROGRAMMA “AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA” ANNUALITÀ 2014 – 
“INSERIMENTO LAVORATIVI MEDIANTE BORSE LAVORO” - 

 
CONVENZIONE 

 
TRA  

Il/la Comune di Macomer con sede legale in Corso Umberto I - Città di Macomer Cap 08015 - Settore 

Servizi Sociali - rappresentato da Dott. Antonio Onorato Succu  nato a Orgosolo il 24.02.1960 o da suo 

delegato Sig./ra _____________________________________________________________________ 

E 

_________________________________________________(denominazione del soggetto ospitante 

con sede  legale in __________________________________ via ______________________ n. 

_______________Città _____________________ cap_____________________Settore attività 

____________________________codice fiscale/ P.iva _______________________________ 

rappresentato/a dal Sig./ra ______________________nato/a a ______________________________ 

il ______________________ successivamente denominato soggetto ospitante.  

E 

 

Il/la  sig/sig.ra____________________________nato________________________il______________ 

residente a _____________________in via _____________n_____  denominato destinatario. 

 

 
PREMESSO 

 

che il Comune di Macomer, al fine di favorire il superamento delle condizioni di povertà e una più 

incisiva inclusione sociale, avvia progetti di inserimento lavorativo e/o formativo attraverso “Borse 

Lavoro” 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 

Il ________________________________ (riportare denominazione del soggetto ospitante), 

s’impegna ad “accogliere” presso la sede di_________________________ il/la Sig./Sig.ra 

_________________________ (denominazione del destinatario) 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 24 ore settimanali, per un 

periodo complessivo di 6 mesi. 

Sarà cura del destinatario, per qualsiasi assenza dalle attività, darne debita comunicazione all'impresa 

ospitante. In caso di assenza imprevista e non programmata, compresa l'assenza per malattia o 

continuazione della stessa, il tirocinante dovrà informare telefonicamente il giorno stesso l’azienda, 

comunicando altresì la durata dell'assenza, che andrà sempre documentata. La borsa lavoro può 

essere sospesa, per  un massimo complessivo di giorni quindici, nell’arco dei sei mesi, senza 

erogazione dell’incentivo, se supportata da adeguata documentazione giustificativa. In tal caso, la 

borsa lavoro può riprendere al rientro del/della beneficiario/a spostando la scadenza originaria nella 

misura del corrispondente 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 destinatario 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 e a trasmettere, mensilmente, il foglio presenze del destinatario, al Comune di Macomer al 

fine della verifica della realizzazione dell’inserimento lavorativo/formativo. 

 
ART. 4 

Il/La Sig./Sig.ra ________________________________ è tenuto/a a mantenere la necessaria 

riservatezza per  quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento 

delle attività presso la Ditta ospitante. 
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Luogo e data 
 

 

Comune di Macomer _________________________ 

Firma del soggetto ospitante___________________ 

Firma del destinatario_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


