Da: PEC di Brescia [mailto:brescia@postacert.inail.it]
Inviato: venerdì 19 luglio 2019 10:03
A: ordine@odcecbrescia.it
Oggetto: Tirocini formativi - Ambito di applicazione della voce 0616 (terziario)/ 0640 (industria e
artigianato)

Per la diffusione ai vostri iscritti e associati del chiarimento pervenuto dall’ INAIL- CONTARP centrale sull’
inquadramento tariffario dei tirocini/stage:

Tirocini formativi
Ambito di applicazione della voce 0616 (terziario)/ 0640 (industria e artigianato).
Nel caso di tirocini attivati da aziende continuano ad applicarsi le voci delle lavorazioni aziendali?
Risposta:
In generale le voci del gruppo 0600 riguardano espressamente l’istruzione e la formazione professionale e
possono essere applicate solo in tale ambito.
Il tirocinio viene attivato sulla base di una convenzione stipulata tra l’ente promotore e il soggetto
ospitante, e di un progetto formativo, definito e sottoscritto sia dai soggetti ospitante e promotore, sia dal
tirocinante.
Si applicano le voci del gruppo 0600 se l’attività svolta dal tirocinante è assicurata, secondo quanto
espressamente previsto dalla convenzione, da un ente di istruzione e formazione professionale.
In presenza di un soggetto promotore ente di istruzione e formazione professionale, che svolge
direttamente attività di istruzione e/o formazione professionale, le voci da applicare sono:
• 0610 (gestione Industria), 0610 (gestione Artigianato), 0611 (gestione Terziario), 0611 (gestione
Altre Attività) in caso di tirocini formativi che non comportino la partecipazione alle lavorazioni aziendali,
ossia costituito da moduli di apprendimento di nozioni generali svolti in aula
• 0640 (gestione Industria), 0640 (gestione Artigianato), 0616 (gestione Terziario), 0616 (gestione
Altre Attività) in caso di tirocini formativo che comportino la partecipazione del tirocinante alle lavorazioni
esercitate dall’azienda. In tale voce sono ricomprese anche i moduli di apprendimento in aula.
Per i tirocinanti assicurati all’Inail dalle aziende, secondo quanto espressamente previsto dalla convenzione,
la classificazione dell’attività è quella corrispondente alle lavorazioni della medesima azienda.
Per quanto riguarda i tirocini svolti nell’ambito di programmi di recupero, in favore di disabili e persone
svantaggiate (promossi da aziende sanitarie, comuni, uffici di piano delle comunità montane etc.), la voce
da applicare è la 0314.
Sono assicurati con il premio speciale unitario, previsto dall’art.32, comma 8, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n.150, gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale,
curati dalle istruzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione
dei percorsi di istruzione e formazione professionali.
Cordiali saluti.
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