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pag. 2 TIROCINI - PROROGA 

Fondazione Lavoro – modalità operative – proroghe – limiti numerici  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Benefici normativi e contributivi : si ricorda che per fruire dei benefici normativi 

e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, i datori di lavoro sono tenuti al 

rispetto della normativa sul lavoro, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, 

territoriali o aziendali, alla regolarità contributiva, anche nei casi di rateazione, nei 

confronti di tutti gli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché di essere in regola 

con le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

  Gestione posta elettronica: si chiede cortesemente di indicare sempre nell’oggetto 

della mail il nome dell’azienda e l’oggetto della comunicazione (assunzione, presenze, 

ecc.) e di indicare sempre il destinatario nel corpo del messaggio. 
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  TIROCINI - PROROGA   
Fondazione Lavoro – modalità operative – proroghe – limiti numerici 

  

 La Fondazione Lavoro ha comunicato che le proroghe dei tirocini – così come avviene per 

l’attivazione degli stage – avranno un costo unitario pari a 25,00 euro (IVA esclusa) da versare 

alla Fondazione, che andrà a sommarsi all’onorario dello studio.  

Le proroghe dovranno essere comunicate allo Studio almeno 7 giorni prima della data 

(inizialmente prevista) di conclusione del tirocinio unitamente al modello, compilato in ogni sua 

parte, predisposto dalla Fondazione. Il termine di 7 giorni è necessario per poter espletare la 

pratica, tenuto conto che la Fondazione chiede la documentazione almeno 4 giorni prima del 

termine inizialmente fissato. 

Come riportato nella nostra Circolare n.7, dovrà essere effettuato un incontro fra il tutor dello 

Studio ed il Legale Rappresentante, insieme al candidato, al fine di adempiere a tutti gli obblighi 

di natura informativa. Durante l’incontro si procederà anche alla sottoscrizione della 

documentazione necessaria; questo potrà avvenire anche dopo l’inizio del tirocinio.  

Tra le ultime novità riferite ai tirocini (circ. 2 del 2018 dello Studio), ricordiamo che è stato 

modificato il metodo di calcolo dei limiti numerici per la loro attivazione. Per il computo del 

numero massimo di tirocini attivabili, si considerano anche i rapporti a tempo determinato (t.d.), 

a condizione che questi siano stati instaurati prima dell’inizio del tirocinio ed il cui termine sia 

previsto dopo la chiusura dello stage. In altre parole, la data di inizio del contratto a termine 

dev’essere anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza, posteriore alla data di fine dello 

stage. Nello specifico, i limiti sono i seguenti: 

- Liberi professionisti, piccoli imprenditori, società ove il titolare o i soci prestino in modo 

continuativo l’attività lavorativa a favore della società, senza dipendenti: 1 tirocinante 

- unità operative con un numero compreso tra 1 e 5 dipendenti (anche a t.d.): 1 tirocinante 

- unità operative con un numero compreso tra 6 e 20 dipendenti (anche a t.d.): 2 tirocinanti 

- unità operative con 21 o più dipendenti (anche a t.d.): il numero dei tirocinanti ospitabili non 

può eccedere la misura del dieci per cento (10%) dei suddetti dipendenti, con 

arrotondamento all’unità superiore. 

Rimangono esclusi dal computo i rapporti di apprendistato e non vengono conteggiati i seeguenti 

tirocini: 

- attivati a favore di soggetti cosiddetti “svantaggiati” che possono essere esclusi solo se 

previsto nei programmi regionali e secondo le regole previste dagli stessi; 

- curriculari; 
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Sospensioni tirocinio: il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della 

durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata 

complessiva del tirocinio. 

La Regione Veneto ha inoltre previsto una deroga ai soggetti ospitanti che, in unità operative 

con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, hanno assunto, al termine del tirocinio, 

tirocinanti con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro subordinato della durata di 

almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore 

settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante). Per queste aziende 

viene riconosciuta la seguente deroga al limite sopra riportato: 

- un tirocinante oltre il limite se è stato assunto il 20% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 

mesi; 

- due tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 

mesi; 

- tre tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 

mesi; 

- quattro tirocinanti nel caso sia stato assunto il 100% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 

mesi; 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

 Bonet Lepschy & Associati 
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