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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA’  

CASA SEDE-FORMATIVA ALL’INTERNO DI PROGETTI DI FORMAZIONE/INSERIMENTO 

LAVORATIVO ATTIVATI DAL SERVIZIO FORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO (FIL) 

DI UCMAN  

      

OGGETTO  

L’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN), attraverso il Servizio Formazione ed  

Integrazione Lavorativa (F.I.L), attiva tirocini osservativi, orientativo - formativi e tirocini finalizzati 

all’assunzione in favore di  persone in condizione di disabilità, di persone svantaggiate, di 

richiedenti asilo  e di titolari di protezione sociale di cui alla Legge n. 17 del 1 agosto 2005 e s.m.i 

nonché di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità sociale di cui  alla Legge n. 14 del 30 

luglio 2015.  

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte di UCMAN di 

contributi economici a sostegno della mobilità  casa-sede formativa all’interno dei progetti di 

formazione/osservazione/orientamento/inserimento lavorativo.   

             DESTINATARI  

Destinatari degli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono gli utenti in carico 

al  Servizio F.I.L residenti nel territorio dei  Comuni di UCMAN nei cui confronti il Servizio ha  

attivato un progetto  e che raggiungono in modo autonomo la sede dell’attività concordata.  

                         FINALITA’  

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento intendono:  

- favorire  l’adesione di persone in condizione di svantaggio /fragilità /vulnerabilità, disabili, 

richiedenti asilo, titolari di protezione sociale, a percorsi formativi che mirano a verificarne, 

sostenerne ed implementarne le competenze tecnico professionali incrementando così le loro 

possibilità di accesso al mondo del lavoro;  

- concorrere allo sviluppo dell’autonomia personale e sociale dei beneficiari incentivando , laddove 

possibile, l’utilizzo di mezzi pubblici per il raggiungimento della sede formativa senza tuttavia 

escludere dal contributo  il  ricorso a mezzi privati.   

  

                   PROCEDURE PER L’ACCESSO  

Per accedere al contributo è necessario presentare la richiesta al Servizio F.I.L su apposito modulo 

predisposto dall’Ufficio competente e consegnato agli operatori del Servizio al momento della 

sottoscrizione del progetto formativo.  

  

Gli operatori del Servizio effettuano l’istruttoria della richiesta e provvedono a comunicarne l’esito 

al richiedente indicando le eventuali cause di esclusione.  

  

L’erogazione del contributo concesso avviene mensilmente con le modalità indicate dal richiedente 

nel modulo di richiesta.  



  

  

  

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI  

  

Sia nel caso in cui il beneficiario per gli spostamenti utilizzi un mezzo pubblico sia nel caso in cui 

utilizzi mezzi diversi, l’ammontare del contributo viene determinato prendendo a riferimento il costo 

del biglietto giornaliero stabilito dalla Società dei trasporti per la tratta più breve casa-sede 

formativa.  

  

Nel caso in cui la sede formativa sia ubicata all’interno del comune di residenza, il contributo viene 

erogato solo se la distanza è maggiore di 2 chilometri e corrisponde al costo minimo del biglietto 

ordinario di tratta semplice previsto dalla Società dei trasporti.  

  

Il contributo viene erogato per la durata del percorso formativo e solo per gli effettivi giorni di 

presenza del beneficiario presso la sede indicata nel progetto.  

  

L’erogazione del contributo cessa automaticamente al verificarsi delle seguenti condizioni:  

- Conclusione del percorso formativo  

- Interruzione volontaria del tirocinio da parte del beneficiario  

- Assunzione del tirocinante  

- Perdita del requisito della residenza in uno dei Comuni dell’ambito territoriale di UCMAN  

  

  

VERIFICHE E CONTROLLI  

Gli operatori del Servizio FIL provvedono a verificare l’effettiva presenza del beneficiario presso la 

sede formativa  acquisendo mensilmente il foglio presenze firmato dall’utente e vidimato dal tutor 

della sede formativa.   

  

  

  

  

  


