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CONTRATTO PRIVATO TRA L’AGENZIA E L’ALLIEVO 

Anno formativo 2018/2019 

Pagamento quota cofinanziamento del 30% a carico del lavoratore per i corsi del Catalogo dell'offerta 

formativa 2017-2018 approvato con determinazione n. 189-28673 del 9/11/2017. 

La data di inizio corso comunicata al lavoratore è da considerare presunta, in quanto l’avvio effettivo 

dipende delle tempistiche di assegnazione del voucher da parte della Città metropolitana di Torino. 

Il versamento della quota di cofinanziamento del 30% a carico del lavoratore, deve avvenire tramite 

bonifico bancario. 

“EFFETTO” avvertirà il lavoratore tramite mail e sms dell’avvenuta assegnazione del finanziamento 

(voucher) e indicherà gli estremi per il versamento della quota del 30% e la data entro cui deve essere 

effettuato, obbligatoriamente prima che inizi il corso (come da disposizioni della Città metropolitana di 

Torino), pena la revoca d’ufficio del voucher e di conseguenza la sua non rimborsabilità. 

Ai beneficiari del finanziamento per l’intero valore del corso, verrà comunicata solo la data di inizio del 

corso tramite mail ed sms. 

L’eventuale esaurimento delle risorse in data antecedente alla scadenza per la presentazione delle 

richieste sopra riportata sarà comunicato dalla Città metropolitana. 

L’avviso ai lavoratori può essere consultato al seguente link: 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/fci/2017-2018/avviso_lavoratori_fci_2017_2018.pdf  

Nota bene: l'Avviso alle imprese e ai soggetti assimilati sarà disponibile in un secondo momento: i 

necessari approfondimenti ancora in corso circa la possibilità di un caricamento massivo dei singoli 

voucher aziendali (che costituiscono ciascuno un aiuto all’impresa ex art. 31 del reg. 651/2014) sul 

Registro Nazionale delle Imprese rende necessario, infatti, rimandare l’attivazione dei voucher formativi 

aziendali. 

Penali: 

a) nel caso in cui il lavoratore comunichi l’impossibilità a frequentare il corso dopo la firma della 
richiesta voucher e prima della sua assegnazione, se la richiesta è stata depositata in Città 
metropolitana, la marca da bollo non potrà essere restituita; 

b) nel caso in cui il lavoratore comunichi l’impossibilità di frequentare dopo l’assegnazione del 

voucher, ma prima dell’inizio del corso, “EFFETTO” richiederà comunque il versamento della 

quota del 30% come specificato nella richiesta di finanziamento sottoscritta ed anche a parziale 

copertura del danno subito; 

c) nel caso in cui il lavoratore inizi a frequentare, ma non raggiunga la frequenza di almeno i 2/3 

delle ore del corso, la Città metropolitana di Torino non corrisponderà ad “EFFETTO” il 

finanziamento del voucher. Per tale perdita subita, “EFFETTO” si riserva il diritto di rivalersi sul 

lavoratore per l’intera quota del voucher. 

Le suddette clausole a) b) c) sono applicate anche ai lavoratori che hanno beneficiato per intero del 

voucher. 
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“EFFETTO” può derogare all’applicazione della clausola c) se il beneficiario del finanziamento dimostra, 

con apposito certificato sottoscritto dal datore di lavoro o dal medico, l’impossibilità a partecipare per 

cause non dipendenti dalla sua volontà. 

Torino, il _________________________ 

Sig. _________________________________________ (cognome e nome in stampatello) 

Il sottoscrittore del presente documento, redatto in duplice copia, dichiara di aver letto, compreso e trattato 

specificamente e individualmente le clausole ivi contenute e approva e accetta tali clausole nella loro integrità. 

Firma________________________________ 

 

 

 

 


