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1 Qual è il plafond  
dell’iniziativa?

¤ 450.000,00 così ripartito:
Under30: ¤ 150.00,00 per assunzioni da parte di enti no profit 
operanti nel territorio della provincia di Pistoia e ¤ 150.000,00 per 
assunzioni da parte di tutte le aziende con sede legale sul territorio 
nazionale;
Over50: ¤ 150.000,00 per assunzioni da parte di tutte le aziende 
con sede legale sul territorio nazionale e/o enti no profit operanti 
nel territorio della provincia di Pistoia.

2 Quali sono i requisiti di parteci-
pazione?

Under30: giovani di età compresa tra i 18 anni e i 30 non compiuti 
(29 anni e 364 giorni), residenti in uno dei comuni della provincia 
di Pistoia, in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo, 
che non abbiano avuto una stabile esperienza di lavoro;
Over50: soggetti residenti in uno dei comuni facenti parte della 
provincia di Pistoia, di età compresa fra i 50 e i 65 anni non com-
piuti (64 anni e 364 giorni), disoccupati, non pensionati e iscritti al 
centro per l’impiego di competenza.

3 Chi non può presentare doman-
da?

Tutti i soggetti che siano parenti o affini entro il 3° grado:
 - dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Ammini-

strazione e del Collegio dei Revisori della Fondazione;
 - del titolare o dei titolari, amministratori, dirigenti o revisori dell’im-

presa partner del progetto;
 - i giovani beneficiari di borsa lavoro assegnata dalla Fondazione in 

una qualunque delle precedenti edizioni delle passate iniziative.

4 Quali aziende/enti possono 
essere partner del progetto?

Tutte le aziende con sede nel territorio nazionale e/o enti no profit 
operanti nella provincia di Pistoia ad eccezione di:
 - pubbliche Amministrazioni
 - studi professionali.

5 Cosa si intende per stabile espe-
rienza di lavoro?

Ad esempio un anno continuativo nella stessa azienda.

6 Il tirocinio è considerabile espe-
rienza di lavoro?

No, il tirocinio non costituisce a tutti gli effetti un’esperienza di 
lavoro

7 Che importo ha la borsa lavoro 
mensilmente?

¤ 600,00 per massimo 12 mesi
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8 Che durata deve avere il con-
tratto?

Minimo 12 mesi

9 È prevista una retribuzione lorda 
minima da corrispondere al 
borsista?

Sì, la retribuzione lorda non deve essere inferiore alla somma di ¤ 
1.000,00 mensili così determinata: retribuzione annua lorda/12; 
TFR escluso.

 
10

È possibile stipulare un contratto 
part-time?

Sì, purché la retribuzione lorda minima prevista non sia inferiore a 
¤ 1.000,00 mensili.

11 È possibile stipulare un contratto 
di apprendistato?

Sì, qualunque contratto in una delle forme e modalità previste dalle 
leggi e contratti collettivi vigenti purché la retribuzione lorda mini-
ma prevista non sia inferiore a ¤ 1.000,00 mensili.

12 Come ricevono il contributo le 
aziende/enti partner?

In due soluzioni semestrali di ¤ 3.600,00 ciascuna mediante boni-
fico bancario sul conto corrente indicato nella domanda, a seguito 
della presentazione delle buste paga quietanzate dal borsista.

13 Entro quando deve avvenire 
l’effettiva assunzione?

Non oltre i 60 gg dalla ricezione, da parte dell’azienda/ente partner, 
della comunicazione dell’assegnazione della borsa lavoro.

14 Cosa succede in caso di licenzia-
mento?

La borsa lavoro viene revocata e non si avrà diritto a nessun rim-
borso.

15 Cosa succede in caso di dimis-
sioni volontarie da parte del 
dipendente?

In tal caso potrà essere riconosciuto un importo proporzionale 
all’effettivo periodo lavorato.

16 Cosa succede nel caso in cui lo 
stipendio venga ridotto?

Qualsiasi modifica contrattuale che comporti una riduzione di 
stipendio implicherà la perdita della borsa lavoro.

17 Possono partecipare le aziende/
enti che abbiano già partecipa-
to e ottenuto i rimborsi per le 
edizioni passate?

Sì, in tal caso la Fondazione si riserva di non accogliere la domanda.

18 Fino a quanti soggetti può 
assumere contemporaneamente 
un’azienda/ente partner?

Al massimo 2.

19 Come devono essere inviate le 
domande?

In busta chiusa a mezzo raccomandata alla sede della Fondazione, 
via de’ Rossi 26, 51100 Pistoia entro il 31/03/2019.

20 Dove si possono reperire i moduli? Sul sito www.fondazionecrpt.it alla pagina Bandi e contributi/Pro-
getti, bandi e modulistica/Bando Borse Lavoro 2019




