ATTO AGGIUNTIVO
alla Convenzione di integrazione lavorativa del
Ambito di

Venezia

Tra Veneto Lavoro,
con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/b (C.F. e P.IVA 03180130274), nella
, Funzionario

persona di
il

dell’Ambito di Venezia

, nata/o a

, domiciliata/o per la carica presso la

sede di Veneto Lavoro
e
il

Datore

di

lavoro

con
Via

sede

legale

(C.F.

e P.IVA azienda

azienda

) rappresentato da

C.F.
il

in

nata/o

a

, che interviene nel presente Atto in nome e per conto

del Datore di lavoro;
Premesso che
le parti hanno stipulato in data

la Convenzione di integrazione lavorativa ex

art. 11, comma 4, della L. 68/99, al fine di attivare un percorso di integrazione lavorativa a favore
del/della

Sig./Sig.ra

,

nato/a

il

, in particolare disponendo un periodo di tirocinio, finalizzato all’assunzione, della
durata di

mesi (dal

);

per la proroga del tirocinio
-

nella suddetta Convenzione è prevista la possibilità di prorogare il periodo di tirocinio;

-

l’art. 7, comma 3, del Decreto interministeriale n. 142/1998, recante norme di attuazione dei
principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 196/97, dispone che le eventuali proroghe di tirocini
siano ammesse entro i limiti massimi di durata fissati per gli stessi (ventiquattro mesi per i
disabili);

-

nella suddetta Convenzione è previsto che al termine del periodo di tirocinio si proceda ad una
verifica comune delle parti ai sensi dell’art. 11, comma 7 lettera c), della L. 68/99;

-

in sede di verifica comune tra le parti, ed in accordo con il S.I.L. se parte del percorso di
integrazione lavorativa, si reputa opportuno prorogare l’esperienza per un ulteriore periodo di
mesi

dal
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al

al fine di consentire al tirocinante il

completamento dell’acquisizione delle abilità necessarie allo svolgimento delle mansioni
assegnategli;

per la variazione di orario
-

in sede di verifica comune fra le parti interessate, si reputa opportuna la seguente variazione
dell’orario di lavoro

;

per la variazione di mansioni
-

in sede di verifica comune fra le parti interessate, si reputa opportuna la seguente variazione
delle

mansioni

lavorative
;

per la variazione del tutor aziendale
-

con nota del

l’azienda

comunicava la

sostituzione del tutor aziendale individuato con il/la Sig./Sig.ra

;

si conviene quanto segue

per la proroga del tirocinio
Di prorogare dal

al

Sig./Sig.ra

il periodo di tirocinio attivato a favore del/della
.

Di confermare per tale ulteriore periodo gli impegni assunti nella suddetta Convenzione da
ciascuna delle parti contraenti.
Di dare atto che resta valido il progetto formativo e di orientamento originario allegato alla
Convenzione.

per la variazione di orario
Di modificare il progetto formativo originario allegato alla Convenzione come segue: orario
.
Di confermare gli altri impegni assunti nella richiamata Convenzione e nel progetto formativo
originario da ciascuna delle parti contraenti.

per la variazione di mansioni
Di modificare il progetto formativo originario allegato alla Convenzione come segue: mansioni
.
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Di confermare gli altri impegni assunti nella richiamata Convenzione e nel progetto formativo
originario da ciascuna delle parti contraenti.

per la variazione del tutor aziendale
Di modificare il progetto formativo originario allegato alla suddetta Convenzione come segue:
nuovo tutor aziendale Sig./Sig.ra

.

Di confermare gli altri impegni assunti nella richiamata convenzione e nel progetto formativo
originario da ciascuna delle parti contraenti.

Il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore si impegnano a informare delle variazioni concordate
i rispettivi tutor.

Luogo

, data

Per il Soggetto Ospitante ___________________________________

Luogo
Per Veneto Lavoro, il Funzionario

Luogo

, data
dell’Ambito di

Venezia ________________

, data

Per presa visione e accettazione, il tirocinante _________________________________________
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