
CLAUSOLE CONTRATTUALI
PER I CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE CATALOGO 2014-2015

Pagamento quota 20% a carico del lavoratore
In base alle disposizioni della Città Metropolitana di Torino per la realizzazione e la gestione
delle attività di formazione continua individuale, il pagamento della quota di partecipazione del
20% dovuta è da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario. 
Si precisa che la richiesta del versamento del corrispettivo spettante all’allievo verrà comunica-
ta dall’agenzia formativa solo dopo l'assegnazione da parte della Città Metropolitana di
Torino del voucher formativo.
Una volta ricevuto il bonifico, l’agenzia formativa provvederà all'emissione di regolare ricevuta,
che verrà consegnata entro due settimane dall’avvio del corso.
Si precisa altresì che la data di inizio corso è subordinata alle tempistiche di assegnazione dei 
voucher dalla Città Metropolitana di Torino.

Penale
a) Fatto salvo che il periodo di svolgimento del corso non varia rispetto a quanto comunicato in
fase di firma della richiesta del voucher: in caso di rinuncia alla frequenza, comunicata all'a-
genzia formativa dopo la firma della richiesta di voucher e prima dell'assegnazione dello stesso
da parte della Città Metropolitana, la marca da bollo consegnata dall’allievo non verrà restituita
perché facente parte della documentazione depositata presso la Città Metropolitana;

b) Fatto salvo che il periodo di svolgimento del corso non varia rispetto a quanto comunicato in
fase di firma della richiesta del voucher: in caso di rinuncia alla frequenza, comunicata all'a-
genzia formativa dopo la conferma da parte dell'agenzia stessa di assegnazione del voucher da
parte della Città Metropolitana  , l'Agenzia Formativa richiederà il pagamento della quota del
20%, a parziale risarcimento del danno costituito da tale rinuncia al corso, in quanto la Città
Metropolitana non consente la modifica della composizione dei gruppi classe;

c) Nel caso di interruzione della frequenza al corso e conseguente mancato raggiungimento dei
2/3 del monte ore totale, la Città Metropolitana non si farà carico del pagamento della quota
voucher. In questo caso, l'Agenzia formativa ENGIM Piemonte si riserva il diritto di rivalsa sul
lavoratore, che (avendo già versato la quota del 20%) dovrà corrispondere, a titolo di penale,
una quota pari al mancato voucher, entro 30 giorni dall'emissione della fattura a Suo carico. 

Si precisa che le suddette clausole a) b) e c) valgono anche per coloro che appartengono alle
categorie di lavoratori che hanno diritto all’esenzione della quota privata.

Costituiscono  eccezione  e  deroga  alle  clausole  b)  e  c)  i  seguenti  documentati  motivi  che
attestino  l'effettiva  impossibilità  di  portare  a  termine  il  percorso  didattico  per  cause  non
dipendenti dalla propria volontà, quali: trasferimento di sede lavorativa attestata dal datore di
lavoro, e/o motivi gravi di salute dichiarati da apposito certificato medico.

Torino,__/___/___

Sig. _________________________________(cognome e nome in stampatello)

Il sottoscrittore del presente documento, redatto in duplice copia, dichiara di aver letto, com-
preso e trattato specificamente e individualmente le clausole ivi contenute e che approva e ac-
cetta tali clausole nella loro integrità.

Firma________________________________
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