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 Agenzia del Lavoro 

IN TANDEM

 
L’intervento n. 17 denominato In Tandem è un’iniziativa prevista nel Documento degli Interventi di politica del
lavoro, collocata nella sezione specificatamente dedicata all'occupazione femminile.
In Tandem è un sostegno finanziario che l’Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento eroga alle
imprenditrici, lavoratrici autonome e libere professioniste, che decidono di sospendere momentaneamente
l’attività lavorativa per gravidanza, maternità o per dedicarsi alla cura dei propri figli di età inferiore ai dodici anni.
 
L'intervento può essere attivato una sola volta per ciascun/a figlio/a.
 
Il contributo offre la copertura di una parte del costo relativo al compenso da corrispondere al/alla sostituto/a
incaricato/a per un determinato periodo.
 
Il finanziamento [1] prevede la stesura di un progetto finalizzato all'assunzione di una figura professionale che
ricopra il loro ruolo lavorativo, per un periodo definito.
 
Per accedere al finanziamento è necessario presentare un progetto di sostituzione che descriva il rapporto che 
la richiedente intende instaurare con il/la proprio/a sostituto/a.
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La richiedente Il/la sostituto/aIl progetto 
di sostituzione

DI COSA SI TRATTA

[1] L'intervento si attiva in caso di mancata attuazione della disposizione normativa prevista dall’articolo 9 della L. 53/2000, legge che a livello nazionale prevede
uno stanziamento finanziario finalizzato a promuovere e favorire azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.
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Per richiedere il contributo, le lavoratrici devono trovarsi in una di queste due situazioni:
       - essere in gravidanza [3],
       - avere dei figli conviventi [4] di età inferiore ai dodici anni.
 
     Non si può richiedere il contributo quando:
       - sussiste un rapporto di coniugio/convivenza o un grado di parentela entro il secondo tra la richiedente e il/la
         sostituto/a;
       - la socia della società intende farsi sostituire da un/una suo/a socio/a, oppure dal coniuge/convivente o dai    
         parenti entro il secondo grado dei soci stessi;
       - è prevista una sostituzione della richiedente con i partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del
         codice civile o con gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
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[2]  Donne che esercitano la libera professione e che per l’esercizio della stessa sia prevista l’iscrizione in appositi albi, elenchi, oppure la pratica professionale.
[3]  Qualora la necessità della sospensione dall’attività lavorativa sia stata accertata dal medico specialista.
[4]  Per figlio convivente si intende presente nello stato di famiglia anagrafico della richiedente.
 

imprenditrici, anche socie di società, con sede legale o operativa in provincia di
Trento al momento della presentazione della domanda di contributo;
lavoratrici autonome [2] che operano in provincia di Trento;
partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del codice civile;
collaboratrici coordinate e continuative purché residenti in provincia di Trento al
momento della presentazione della domanda.

Tutte queste tipologie di beneficiarie devono essere iscritte da almeno sei mesi a
un’assicurazione obbligatoria ai fini previdenziali e assistenziali. 

REQUISITI DELLA RICHIEDENTE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
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Per la realizzazione del progetto di sostituzione è necessario che la richiedente sottoscriva con il/la sostituto/a un
contratto volto a definire il piano operativo.
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Il piano operativo deve: 
 
 
 
 
Il rapporto di lavoro deve essere attuato nel rispetto della normativa vigente in materia di
lavoro e può essere:
 
 
 
 
 

riportare una breve descrizione dell'attività e delle mansioni svolte dalla richiedente;
indicare la persona individuata per la sostituzione;
specificare le mansioni del/della sostituto/a riguardo al rapporto di lavoro che si vuole
instaurare.

di natura autonomadi natura dipendente (con contratto di lavoro di
tipo subordinato). In caso di sostituzione con un
contratto di lavoro dipendente, la richiedente non
può essere presente sul posto di lavoro durante
gli orari di lavoro assegnati al/alla sostituto/a.

IL PROGETTO DI SOSTITUZIONE

di tipo totale, quando le ore svolte dal/dalla Co-manager, sostituto/a coprono
totalmente quelle della richiedente;
di tipo parziale quando le ore svolte dal/dalla Co-manager, sostituto/a coprono solo
alcune attività svolte dalla richiedente.

Si specifica, inoltre, che nel caso in cui la richiedente volesse nominare una/un dipendente come Co-manager o
sostituto/a, per il periodo in cui è richiesto il contributo, la richiedente deve assumere un’altra/o
lavoratrice/lavoratore che svolga le mansioni in precedenza coperte dal/dalla sostituto/a.

La sostituzione può essere:
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nel caso di lavoro subordinato: 
- il tipo di contratto di lavoro applicato, il livello
  d’inquadramento e l’importo netto mensile
  relativo sia alle ore settimanali sia all’intero
  periodo complessivo di sostituzione;
- il numero delle ore, l’orario di lavoro, la durata
  e il luogo di svolgimento dell’incarico;
- l’importo netto mensile che si prevede di
  pagare per il periodo di durata del progetto.

Il piano operativo 
deve indicare la percentuale dell’impegno orario del/della sostituto/a rispetto all’impegno orario
settimanale della richiedente: es. se la richiedente ha un impegno orario lavorativo di 40 ore settimanali e
il/la sostituto/a svolgerà un numero di ore di lavoro pari a 20, la percentuale da indicare sarà del 50%.

deve riportare
nel caso di lavoro professionale o autonomo:
- la durata e, se previsto, il luogo di svolgimento
  dell’incarico;
- il costo preventivato della prestazione relativo
  all’intero periodo.
 

Il progetto di sostituzione può durare al massimo diciotto mesi.

[5]  Regolamento (UE) 1470/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione GU L 352/1 del 24/12/2013 e agli altri regolamenti dell’Unione Europea.

Per il progetto di sostituzione il contributo è concesso a titolo de minimis [5].
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La persona che sostituisce la richiedente può possedere almeno uno di
questi requisiti:
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REQUISITI DEL/DELLA SOSTITUTO/A

essere individuata tra i nominativi inseriti nel Nuovo Registro Provinciale
Co-manager;
essere iscritta ad un Ordine professionale o un Collegio professionale;
avere un titolo formale che abiliti all'esercizio dell’attività in forma di lavoro
autonomo;
possedere almeno tre anni di lavoro continuativi in forma autonoma o
subordinata in qualsiasi settore di attività economica esclusi i periodi
apprendistato.



               
 
 

 Agenzia del Lavoro 

IN TANDEM

La richiedente può attingere dal Nuovo Registro Provinciale Co-manager [6] formulando una richiesta al
Centro per l’impiego di zona, che lo gestisce.
 
Per tutte quelle professioni per le quali siano richieste l’iscrizione ad un Ordine professionale, albo, elenchi
compresi quelli relativi alla pratica professionale, oppure  ad un Collegio professionale o per cui sia
indispensabile il possesso di un titolo formale che abiliti all’esercizio dell’attività in forma autonoma, è
necessario che il/la co-manager possegga tali abilitazioni/titoli già alla data di avvio del progetto di
sostituzione.
Per esempio, l'avvocata che cerca un/una sostituto/a deve individuare una persona iscritta all’Ordine degli
avvocati che sia in possesso dell'abilitazione all’esercizio della professione forense al momento dell’inizio
della sostituzione, oppure aver effettuato la pratica.
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[6] È un elenco ufficiale, attivo da aprile 2017, di tutte le persone che hanno conseguito il titolo di Co-manager. Nel Nuovo Registro Provinciale 
Co-manager è riportata una breve descrizione del profilo professionale. Per potersi iscrivere al Nuovo Registro è necessario aver ottenuto una
certificazione rilasciata da una specifica commissione al termine del processo di certificazione delle competenze. Per accedere alla certificazione
sono necessari tre anni di esperienza di lavoro autonomo come titolare d’impresa, socio/a d’impresa, collaboratore/collaboratrice familiare
d’’impresa, titolare di p.iva. In alternativa, almeno cinque anni di esperienza di lavoro come dipendente, co.co.pro, co.co.co, caratterizzati da elevati
livelli di autonomia (Fonte: centro per l’impiego di Trento).
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Per individuare il/la sostituto/a, la richiedente può:
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  -  gli operatori prendono in carico la richiesta, pubblicando l'annuncio sul portale                                 ,
     così da fornire maggiore visibilità alla ricerca e permettere alle persone in possesso dei requisiti  e
     interessate all'occasione lavorativa di candidarsi;
  -  contemporaneamente, forniscono i nominativi contenuti nel Nuovo Registro Provinciale Co-manager
     segnalando la presenza delle persone con le caratteristiche ricercate dalla richiedente.

indicare una persona di propria fiducia che abbia i requisiti precedentemente specificati nella
presente guida;

e/o rivolgersi al Centro per l'Impiego di zona

RICERCA DEL/DELLA SOSTITUTO/A
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Il contributo che l’Agenzia del lavoro eroga alla richiedente può arrivare:
 
 
 
 
 
 
Il contributo annuo non può essere superiore al reddito imponibile dichiarato
dalla richiedente nell’ultima dichiarazione dei redditi oppure, se più favorevole,
alla media del reddito imponibile delle ultime due dichiarazioni dei redditi
presentate. E’ importante rilevare che l’imponibile da indicare in caso di società è
quello relativo alla richiedente.
 
Il limite del reddito non si applica per le attività avviate da meno di tre anni.
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Nel caso di rapporto di lavoro subordinato 
si riconosce un contributo pari al 100% dell’importo
netto risultante dai cedolini paga.

Nel caso di lavoro professionale o autonomo
si riconosce il 70% dell’imponibile delle fatture
(esclusi Iva e rimborsi spese).

IL CONTRIBUTO

fino a 25.000,00 euro, nel caso di sostituzione con una persona
iscritta al Nuovo Registro Provinciale Co-manager;
fino a un massimo 20.000,00 euro, se il/la sostituto/a non è iscritto/a
al Nuovo Registro Provinciale Co-manager.
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La richiedente può presentare domanda di contributo inoltrando la documentazione alla sede centrale di
Agenzia del Lavoro via pec (ufficiostudipml.adl@pec.provincia.tn.it)  fino a novanta giorni prima dell'inizio del
progetto di sostituzione [7], corredata da:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ricevimento della documentazione, prende avvio la fase istruttoria che ha una durata massima di novanta
giorni. Successivamente, è adottato, da parte dell’Agenzia del lavoro, un provvedimento di concessione del
contributo. Tale informazione  viene comunicata via pec alla richiedente.
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[7] Se, ad esempio, la richiedente vuole presentare la domanda di contributo con l'inizio del progetto di sostituzione dal 1° giugno 2019, la domanda
deve essere presentata dal 3 marzo 2019 al 31 maggio 2019.
[8] Il de minimis è una regola dettata dall’Unione europea secondo cui gli aiuti concessi alla stessa impresa, sommati tra loro, non devono superare il
massimale di 200.000,00 euro in tre anni.

copia del contratto di lavoro dipendente o di prestazione professionale predisposto
e debitamente sottoscritto dal/dalla co-manager o sostituto/a;
descrizione del piano operativo;
eventuale  autocertificazione di appartenenza del/della figlio/a allo stato di famiglia;
dichiarazione de minims [8], compilata in ogni sua sezione;
informativa sulla privacy debitamente firmata;
se in gravidanza, certificato di gravidanza, con la data presunta del parto;
qualora la richiedente sia socia di società, i soci, gli associati in partecipazione o i
familiari (nel caso d’impresa familiare), devono autorizzare la sostituzione della
richiedente manifestando in forma scritta tale volontà.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
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Il contributo concesso è erogato in quote semestrali a seguito della presentazione della seguente
documentazione:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il modello liquidazione deve essere presentato dopo la scadenza di ogni singola rata. Il contributo è inoltre
erogato dopo l’effettuazione di una serie di controlli, interni ed esterni all’Agenzia del Lavoro.
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domanda di liquidazione del contributo, compilata in ogni sua parte;
copia dei cedolini paga (o copia delle fatture nel caso di lavoro di contratto
di prestazione di lavoro autonomo o professionale) corredata da copia della
documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle retribuzioni oppure
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’avvenuta ricezione
del pagamento dei compensi;
relazione di dettaglio relativa all'attività svolta dal/dalla sostituto/a
sottoscritta sia dalla richiedente, sia dal/dalla sostituito/a;
prospetto riassuntivo riguardante il costo del lavoro effettivamente
sostenuto per ogni singola rata;
copia di un documento di riconoscimento valido, sia della richiedente
sia del/della sostituto/a.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
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Per informazioni o chiarimenti
riguardanti le modalità di accesso al
contributo rivolgersi a:
 
Agenzia del lavoro – Direzione - Sede Centrale 
Via Guardini, 75 - 38121 Trento
- Intervento Occupazione Femminile
Tel. 0461- 496036- 496009-496025
ufficiostudipml.adl@pec.provincia.tn.it
 
Numero Verde: 800 264 760
 
Sito: www.agenzialavoro.tn.it
 
 
Per informazioni riguardanti il Nuovo
Registro Provinciale Co-manager e il
processo di certificazione, rivolgersi 
alle sedi dei Centri per l’Impiego di:
 
Trento 
Via Maccani, 80 - 38121
Tel: 0461 494551
cpi-trento.adl@pec.provincia.tn.it
 
Rovereto 
Viale Trento, 31 presso Centro Intercity 
- 38068 Rovereto
Tel: 0464 499848
cpi-roveretoadl@pec.provincia.tn.it
 
Borgo Valsugana 
Corso Ausugum, 34 - 38051 
Tel: 0461 753227
cpi-borgo.adl@pec.provincia.tn.it
 
Cavalese
Via Bronzetti, 8/A - 38033
Tel: 0462 340204 
cpi-cavalese.adl@pec.provincia.tn.it
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Cles
Via C.A. Martini, 28 - 38023
Tel: 0463 421372
cpi-cles.adl@pec.provincia.tn.it
 
Fiera di Primiero
Via Fiume, 10 - 38054
Tel: 0439 762232
cpi-fieradiprimiero.adl@pec.provincia.tn.it
 
Malè
Piazza Regina Elena, 17 - 38027
Tel: 0463 901181
cpi-male.adl@pec.provincia.tn.it
 
Mezzolombardo
Via Filos, 2 - 38017
Tel: 0461 601315
cpi-mezzolombardo.adl@pec.provincia.tn.it
 
Pergine Valsugana
Viale Venezia, 2/F - 38057
Tel: 0461 493695
 cpi-perginevalsugana.adl@pec.provincia.tn.it
 
Pozza di Fassa
Strada de Meida, 23 - 38039
Tel: 0462 763102
cpi-pozzadifassa.adl@pec.provincia.tn.it
 
Riva del Garda
Via Vannetti, 2 - 38066
Tel: 0464 493885
cpi-rivadelgarda.adl@pec.provincia.tn.it
 
Tione
Via Circonvallazione, 63 - 38079
Tel: 0465 343308
cpi-tione.adl@pec.provincia.tn.itLa normativa, le disposizioni attuative e la

presente guida sono scaricabili qui:
www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/IN-
TANDEM-Progetti-di-conciliazione-per-
imprenditrici-e-lavoratrici-autonome

https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/IN-TANDEM-Progetti-di-conciliazione-per-imprenditrici-e-lavoratrici-autonome
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