
 

 

Allegato 1)                                                    
 

 
 

Avviso Pubblico 02/2019 Programma Interreg V-A Italia-Malta 
Progetto Excellent Mediterranean NET (MEN) 

finanziato con D.D.G. n. 584/SV 6 DRP del 29/09/2020 
 

Contratto di Mobilità 
 

 
 
Comune di Acireale  
 
 
di seguito denominato “l’Organismo” rappresentato, per lo scopo di questo contratto, 
da  
 
da una parte, 
 
e  
 
  
Il Destinatario: ______________________dall’altra parte, 
 
 
Premesso che 
 
- il (Destinatario)…………………… ,  è stato selezionato mediante procedura di evidenza 

pubblica per partecipare a tirocini di inserimento lavorativi di giovani e neo-diplomati 
per favorire la mobilità transfrontaliera; ha sottoscritto il Learning Agreement 
(Accordo/progetto di Tirocinio); è stato inserito presso l’Impresa………………..che 
opera nell’ambito……………….; 

- il progetto prevede l’erogazione di voucher dell’importo lordo di € 12.000,00 per 6 
mesi;  

- non è possibile ricevere più di un voucher di mobilità nell’ambito dello stesso 
progetto; 

      il Comune di Acireale  deve  corrispondere un voucher dell’importo lordo di €  
12.000,00     per 6 mesi, se sussistono le condizioni chiaramente indicate nell’Avviso 
pubblico (la realizzazione dello stage per un numero di giornate/ore di almeno il 
90% consente  il riconoscimento dell’intero importo del voucher di € 2.000,00; la 
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realizzazione dello stage per un numero di giornate/ore maggiore o uguale al 60% 
ed inferiore al 90% comporta la decurtazione pro-rata dell’importo corrispondente 
al numero di giornate/ore non realizzate; la realizzazione dello stage per un numero 
di giornate/ore inferiore al 60% determina il mancato riconoscimento dell’intero 
importo del voucher di € 12.000,00 con l’obbligo alla restituzione al Comune di 
Acireale di quanto già corrisposto); 

- il pagamento deve essere effettuato garantendo la tracciabilità, nel rispetto della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

- si intendono disciplinare gli obblighi, l’entità e le modalità di pagamento del voucher 
per lo stage di inserimento lavorativo transfrontaliero 

 
 

HANNO CONVENUTO 
 
Che le Premesse e le Condizioni Particolari costituiscono parte integrante del presente 
contratto  
 

 
CONDIZIONI PARTICOLARI 

 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO 
 
1.1 L’Organismo fornirà il supporto finanziario comunitario al destinatario per 

realizzare un periodo di tirocinio di inserimento lavorativo nell’ambito del 
Programma Interreg V-A Italia-Malta di cooperazione transfrontaliera della durata 
di sei mesi. 

1.2 Il Destinatario accetta il supporto finanziario indicato all’Art. 3, e si impegna a 
portare a termine il periodo di mobilità, come descritto nel Bando e relativi 
Allegati, pena la restituzione totale delle risorse percepite attraverso l’erogazione 
del Voucher di mobilità.  

 
 
ARTICOLO 2 – PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO E DURATA DELLA 

MOBILITA’ 
 
2.1 Il contratto entra in vigore con l’apposizione della firma dell’ultima parte 

contraente. 
 
2.2 Il periodo di mobilità avrà inizio il ….. e si concluderà il ….. con destinazione 

Malta. La data di inizio del periodo di mobilità è il primo giorno di permanenza del 
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Destinatario presso l’impresa ospitante e la data di fine del periodo di mobilità è 
l'ultimo giorno di permanenza del Destinatario presso l’impresa ospitante.  

 
2.3 Il Destinatario riceve un sostegno finanziario (Voucher) per un periodo di 6 MESI.  
 
2.4 L’attestazione di tirocinio, rilasciata dall’organismo ospitante, deve fornire e 

confermare le date di inizio e di fine del periodo di mobilità. 
 
 
ARTICOLO 3 – SUPPORTO FINANZIARIO 
 
3.1  Il Voucher per il sostegno finanziario per il periodo di mobilità ammonta all’importo 

lordo complessivo di € 12.000,00. Il sostegno finanziario alla mobilità per ciascun 
destinatario selezionato attraverso il presente Avviso sarà erogato dal comune di 
Acireale a valere sulle risorse del progetto MEN, WP 3, e sarà erogato, dopo il 
completamento di ciascun mese di tirocinio, entro i 15 giorni lavorativi del mese 
successivo. I voucher saranno erogati come segue: 

 

I° Mese II Mese III Mese IV Mese V mese VI mese 

€ 
2.000,00 

€. 
2.000,00 

€ 
2.000,00 

€ 
2.000,00 

€ 
2.000,00 

€ 
2.000,00 

 
 
Per motivi legati a ferie e/o festività e/o cause di forza maggiore e/o altri impedimenti, il 
suddetto termine potrà posticiparsi di altri 10 giorni lavorativi. I voucher verranno 
pagati, previa acquisizione del registro presenza di cui all’Allegato E) del bando di 
selezione e alla richiesta di liquidazione di cui all’Allegato I dello stesso entro i termini e 
nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di Mobilità.  
Avrà diritto di ricevere l’intero voucher il destinatario che avrà realizzato almeno il 90% 
delle giornate/ore previste.   
La realizzazione di uno stage per il destinatario che avrà svolto almeno il 60% delle 
giornate/ore previste determina una decurtazione pro-rata dell’importo corrispondente 
al numero di giornate/ore non realizzate. 
La realizzazione di uno stage per un numero di giornate/ore inferiore al 60% determina 
il mancato riconoscimento dell’intero importo del voucher di € 12.000,00 ed il 
tirocinante dovrà restituire al Comune di Acireale l’intero importo del voucher già 
corrisposto. Il Comune di Acireale si riserva di adire le vie legali in caso di 
inadempimento alla restituzione. 
 
Ai fini del computo della durata delle attività di stage per non incorrere nelle 
decurtazioni pro-rata restano escluse le astensioni obbligatorie per maternità, per 
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malattia o per qualsivoglia impedimento debitamente documentato che hanno reso 
impossibile lo svolgimento dell’attività di stage.  
 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che mette in evidenza il numero delle 
giornate/ore in linea con le fattispecie sopra descritte: 
 

Arco temporale e 
condizioni minime 
richieste   

Giornate minime che 
devono essere 

assicurate nel periodo di 
stage 

(calcolo effettuato 
tenendo conto di 20 

giornate lavorative per 
mese) 

 

Numero di ore  minime 
che devono essere 

assicurate nel periodo di 
stage 

(calcolo effettuato 
tenendo conto di 6 ore 

lavorativo per giornata) 

 

Per l’intero periodo di sei 
mesi 

120 720 

Per singolo mese 20 120 

Condizioni minime per non 
incorrere nella revoca 
del voucher (calcolato 
su base 6 mesi) 

72 432 

Condizioni minime per non 
incorrere in decurtazione 
pro-rata (calcolato su 6 

mesi) 

 

 

108 648 

Condizioni minime per non 
incorrere in decurtazione 
pro-rata (calcolato su 1 

mese) 

18 108 

 
 
Ai fini fiscali, il voucher corrisposto è assimilato a reddito di lavoro dipendente, secondo 
quanto disposto dall’art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR n. 917 del 22/12/1986 e 
come chiarito dalla Circolare MEF n. 326/1997. 
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ARTICOLO 4 – DURATA DEL VOUCHER 
 
4.1 I Voucher hanno una durata di 6 mesi come previsto dal progetto Men e 

prevedono un impiego settimanale da parte del Destinatario di circa 30 ore ed un 
impiego mensile non inferiore a 120 ore. I giorni e gli orari di frequenza saranno 
definiti, per ogni destinatario avviato alla mobilità, in base al settore prescelto e 
nell’apposito Accordo di Mobilità (Learning Agreement di cui all’Allegato C del 
presente Avviso) che sarà redatto per ciascun destinatario. Alla fine dello stage 
sarà rilasciata un’attestazione di realizzazione a cura dell’impresa ospitante 
(Allegato H dell’Avviso). Al fine di ricevere l’erogazione del voucher (pari 
all’importo onnicomprensivo di € 12.000,00), per ogni destinatario, dovrà essere 
comprovata la realizzazione dello stage di inserimento lavorativo (Convenzione di 
cui all’Allegato B; scheda stagista di cui al modello D, registro presenze di cui 
Allegato E, Dichiarazione del Tutor Allegato G; richiesta Liquidazione Voucher per 
l’indennità di stage Allegato I).  

 
4.2.  Il pagamento del voucher verrà effettuato esclusivamente a mezzo bonifico 

bancario e verrà corrisposto garantendo la tracciabilità, nel rispetto della Legge 13 
agosto 2010, n. 136.  

 
   
ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE 
 
5.1  Il destinatario viene tutelato da un'adeguata copertura assicurativa a carico del 

progetto MEN. 
 
5.2  La copertura assicurativa sanitaria (per Covid 19) deve essere prevista ed 

esplicitata nel presente contratto a carico del progetto MEN  
 
5.3  E’ prevista una copertura assicurativa di responsabilità civile (che copre i danni 

eventualmente causati dal Destinatario sul luogo di lavoro]) a carico del progetto 
MEN che viene esplicitata nel presente contratto. Assicurazione RCT n° ….. 

 
5.4  E’ prevista una copertura assicurativa contro gli infortuni legati alle mansioni del 

destinatario (che copra almeno i danni causati al Destinatario sul posto di lavoro) 
a carico del progetto MEN che viene prevista ed esplicitata nel presente contratto. 

         Assicurazione Infortuni; ……. 
 
ARTICOLO  6 - ONERI DEL DESTINATARIO 
 
6.1. Il Destinatario dovrà sottoscrivere, conservare e produrre al Comune di Acireale  

tutta la documentazione in originale giustificativa di spesa e di pagamento prevista 
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dalla normativa per la rendicontazione delle spese, il registro presenze, la richiesta 
di liquidazione ed ogni altro documento che si rendesse utile per il conseguimento 
delle finalità ed il rispetto degli obblighi del progetto ed a restituire tutta l’altra 
documentazione richiesta dal Comune di Acireale laddove prevista dall’Accordo di 
Mobilità entro e non oltre 30 giorni dal rientro in Italia.  

6.2    Egli dichiara di accettare che gli saranno riconosciute soltanto le spese di viaggio 
(formula di biglietto prepagato di andata e ritorno presso l’impresa ospitante dove 
sarà svolto lo stage di inserimento lavorativo), oltre ai trasporti locali, e 
l’assicurazione infortuni per lavoratori e per la responsabilità civile verso i terzi, e 
copertura assicurativa sanitaria (per  Covid  19), mentre restano a suo carico i 
costi per il vitto e l’alloggio per il soggiorno a Malta. 

 
ARTICOLO 7 – LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE  
 
7.1  Il contratto è regolato dalle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale in 

materia di sovvenzioni. 
 
7.2 Il tribunale competente, in accordo con la legislazione nazionale, è titolato a 

gestire eventuali controversie tra l’Organismo e il Partecipante in merito 
all’applicazione, interpretazione e validità delle disposizioni del presente contratto, 
qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole. 

 
ARTICOLO  8 - RINVIO 

 
Per tutto quanto non precedentemente previsto, il Destinatario……………. ed il  Comune 
di Acireale fanno riferimento alla normativa vigente in materia, all’Avviso pubblico 
2/2019 “targeted call” del programma INTERREG V – A Italia Malta ed alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale che lo regolamenta. 

 
 
FIRME 
 
Il Comune di Acireale  
_____________________ 
 
 
 
Il Destinatario 
______________________ 
  

 

 


