BANDO SUSSIDI PER L’AVVIO ALLA PROFESSIONE ANNO 2018
L’ENPAV, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari, assegnerà per l’anno 2018 dei
Sussidi per l’avvio della professione, destinati ai giovani laureati in Medicina Veterinaria (di seguito definiti borsisti), al fine di favorirne l’inserimento nella professione veterinaria attraverso
un piano formativo da svolgere presso strutture che si occupano di animali d’affezione (di seguito definite strutture ospitanti), alle condizioni e nei casi descritti nel presente bando, entro i limiti
dello stanziamento stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione Enpav.
Annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene pubblicato un bando relativo ai requisiti, alle modalità di partecipazione dei borsisti e di erogazione dei sussidi.

Art.1 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al bando i veterinari che al momento della presentazione della domanda:
1. non abbiano superato i 32 anni di età
2. siano iscritti all’Albo professionale e all’Enpav
3. siano titolari di Partita IVA
4. siano in regola con il pagamento dei contributi Enpav
5. non siano inseriti in altri progetti formativi

Art.2 – MISURA E DURATA DEL SUSSIDIO
1. L’importo del Sussidio ammonta a € 500,00 mensili.
Il Sussidio viene erogato dall’Enpav al destinatario per un periodo di sei mesi.
Il Sussidio può essere concesso una sola volta. In caso di esclusione dalla graduatoria, è possibile ripresentare la domanda al bando successivo, fino al possesso dei requisiti di età.
2. Il sussidio viene concesso ai fini della formazione professionale, senza che si configuri alcun
tipo di rapporto di lavoro, né subordinato, né di natura autonoma, tra la struttura ospitante e il
borsista. Ai fini fiscali trova applicazione la normativa generale vigente.
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Art. 3 – OBBLIGHI DEL BORSISTA
1. I destinatari dei Sussidi sono tenuti a:
■■ svolgere i propri compiti formativi personalmente, senza avvalersi di sostituti, con impegno
e nel rispetto del piano concordato e delle disposizioni ricevute dal tutor designato dalla
struttura ospitante;
■■ comunicare immediatamente all’Enpav e al soggetto ospitante gli eventuali motivi di impedimento a proseguire l’attività di formazione professionale.

Art. 4 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – DOCUMENTAZIONE
1. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall’Ente, disponibile sul sito internet istituzionale www.enpav.it, nella sezione Prestazioni/Modulistica, deve essere presentata
all’Enpav entro il 15 settembre 2018.
2. La domanda di ammissione deve essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione, ed essere
corredata dalla seguente documentazione:
■■ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
■■ copia del modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, riferito all’anno precedente
alla presentazione della domanda.

Art.5 – GRADUATORIA
1. La graduatoria delle domande di concessione dei Sussidi viene deliberata dal Comitato Esecutivo dell’Ente, fino ad esaurimento dello stanziamento annuo.
2. La graduatoria viene formata sulla base del più elevato punteggio conseguito, con riferimento ai seguenti parametri:
Parametri

Punteggio assegnato

Voto di laurea

Coefficiente dello 0,75 per punteggio Laurea + punti
1,50 per la lode

Durata del percorso di laurea

Punti 40 per la durata minima legale prevista dal corso
di laurea decurtati di punti 10 per ogni anno accademico aggiuntivo, con un punteggio minimo di punti 0

Età anagrafica al momento di
invio della domanda

Punti base 10 a 384 mesi di età anagrafica calcolata alla
data della domanda, con l’attribuzione di 1/6 di punto in
più per ogni mese in meno di età anagrafica

Reddito ISEE del nucleo familiare del soggetto richiedente
riferito all’anno precedente alla
presentazione della domanda

da €0 a €10.000 punti 1,50
da €10.001 a €15.000 punti 1,00
da €15.001 a €20.000 punti 0,75
da €20.001 a €30.000 punti 0,50
> €30.000 punti 0
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3. In caso di ex aequo la preferenza in graduatoria sarà accordata:
■■ a chi abbia la più alta media degli esami sostenuti nel corso degli studi
4. E’ fatto riferimento alla data di invio della domanda da parte dei soggetti richiedenti, sia ai
fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, sia dell’attribuzione dei
punteggi necessari alla formazione della graduatoria delle domande.
5. Il borsista, secondo l’ordine decrescente del suo posizionamento nella graduatoria, effettuerà la scelta del soggetto ospitante incluso nell’elenco reso noto dall’Enpav, presso il quale
intende svolgere il piano formativo.

Art.6 - REVOCA E RINUNCIA
1. Il Comitato Esecutivo dell’Enpav può revocare in qualsiasi momento il sussidio a seguito di
segnalazione di gravi e circostanziati eventi, su richiesta scritta proveniente da ciascuna delle
parti (soggetto ospitante e borsista).
In queste ipotesi l’ammontare del sussidio spettante al borsista viene quantificato sulla base
della durata effettiva del piano formativo.
2. In caso di motivata interruzione del piano formativo per cause non imputabili al borsista, tempestivamente comunicata all’Enpav, questi potrà proseguire il piano medesimo presso altra
struttura ospitante, ove possibile.

Art.7 - NORME FINALI
1. L’esito dell’istanza verrà comunicato ai diretti interessati, a seguito dell’approvazione della
graduatoria.
In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa,
l’Ente può procedere, anche a campione, alla verifica delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione al bando.
La presentazione della domanda di sussidio comporta l’integrale accettazione delle norme
contenute nel presente bando e nel Regolamento per la concessione dei Sussidi per l’avvio
alla professione.
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