Città di Locri
Comune Capofila

AFRICO – ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE
BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA’ –
FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI’ – PORTIGLIOLA – SAMO –
SANT’AGATA DEL BIANCO – SANT’ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

AVVISO
PUBBLICO
PER
LA
MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
PER
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI, PUBBLICI O PRIVATI, AL FINE DI
ATTIVARE DEI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE E
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO QUALI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI.
AVVISO PON N.AV3-2016-CAL_25

PREMESSO CHE :
La legge di stabilità per il 2016 (L. 28.12.2015 n.208) prevede la definizione di un piano nazionale di
contrasto alla povertà;
l’Ambito territoriale di Locri, con il Comune di Locri Capofila, ha partecipato con un proprio progetto
all’ammissione del finanziamento a valere sul Fondo Europeo per l’attuazione del SIA -Sostegno per
l’Inclusione AttivaCon il Decreto Direttoriale n.392 del 12/09/2017 la Direzione generale per l’Inclusione e le politiche sociali
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato ed ammesso a finanziamento il progetto
presentato dall’Ambito Territoriale di Locri
In data 15/09/2017 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 147, Disposizioni per l'introduzione di una
misura nazionale di contrasto alla povertà) sul cd. reddito di inclusione (ReI);
In data 28/01/2019 è stato approvato il Decreto Legge n. 4, Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni, convertito in Legge del 02/03/2019, n. 26, con modificazioni, recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
Il RdC prevede che l'erogazione del sostegno economico sia associabile a dei progetti di attivazione e
inclusione sociale, al fine di accompagnare i beneficiari verso l'autonomia
VISTO
Il finanziamento approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Comune di Locri capofila
con convenzione numero AV3-2016-CAL_25, per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario e di partner
di progetto nella gestione di attività del PON Inclusione FSE 2014-2020
ATTESO CHE

il sopraccitato progetto, per la tipologia di intervento è riconducibile all’azione B.2.b dell’Avviso n.3/2016
che prevede la realizzazione di tirocini di inclusione per far acquisire competenze professionali ai
beneficiari della misura ReI, con l’obiettivo di aumentare le possibilità di inserimento lavorativo dei
soggetti presi in carico.
I tirocini:
sono strumenti di Inclusione Sociale a favore di soggetti svantaggiati, nell'ambito di un percorso
orientativo, riqualificante e professionalizzante;
non costituiscono, pertanto vincolo di assunzione e non si configurano in alcun modo quale rapporto di
lavoro o di subordinazione;
si svolgono nell'ambito di un progetto individualizzato di intervento (Progetto Personalizzato), condiviso
con un' equipe multidisciplinare, avente a capo un case manager ed è finalizzato al superamento di
preesistenti condizioni di svantaggio che condizionano l'autonomia del soggetto e dei suoi familiari e/o
all'inserimento lavorativo e sociale.
A tal fine attraverso il presente Avviso pubblico si attiveranno percorsi di tirocinio rispondenti alle
indicazioni della DGR 472 del 29.10.2018 della Regione Calabria avente oggetto "Recepimento Linee
guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione
sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla Conferenza permanente peri
rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano con Accordo del 22.01.2015"
con cui sono state recepite le linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione,
approvate dalla Conferenza permanente peri rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome.
Il Tirocinio di Inclusione avrà una durata di 6 (sei) mesi, per un numero complessivo di 480 ore.
Per ogni Tirocinio sarà erogata alla persona una indennità mensile parti ad € 400,00 (quattrocento) per n.
80 ore mensili di attività. L'importo complessivo è di € 2.400,00.
In caso di assenze l'importo sarà corrisposto per il numero di ore di effettiva attività prestata.
La corresponsione delle attività svolte dai tirocinanti avverrà a seguito dell’accredito delle relative somme
da parte del soggetto finanziatore del progetto.

Destinatari
I Destinatari del presente avviso sono i nuclei familiari beneficiari della misura denominata SIA/REI che
hanno sottoscritto il patto di servizio presso il CPI competente e che hanno sottoscritto il progetto
personalizzato finalizzato all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo.

Soggetto Promotore
Il Comune di Locri capofila dell’Ambito Territoriale è il soggetto promotore che esercita l’attività di
controllo, monitoraggio e valutazione del tirocinio promuovendo ogni azione utile alla buona riuscita del
percorso di inclusione.

Soggetti ospitanti
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona giuridica, di natura pubblica o privata presso il
quale viene realizzato il tirocinio, senza alcun onere a suo carico e ricadenti nel territorio dell’Ambito
Territoriale. Possono presentare domanda per il presente avviso:









I Comuni dell’Ambito Territoriale di Locri;
Enti di diritto pubblico e appartenenti alla P.A.;
Società di persone, di capitali e ditte individuali;
Enti privati dotati di personalità giuridica;
Società cooperative;
Organismi del Terzo Settore;
Studi professionali;

Il soggetto ospitante deve essere:







iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, se dovuto;
in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC);
in possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell'art. 80 del D. Lgs n.50/2016 (Codice dei
Contratti pubblici);
in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla
legge n. 68 del 1999 e successive modifiche;
con sede operativa presso la quale si svolgerà l'attività di tirocinio nel territorio dell'Ambito di Locri;
non deve avere procedure CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del
tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le OO.SS. che
prevedono tale possibilità.

Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi
con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi
sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel Progetto Personalizzato
attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi
precedenti licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché licenziamento
per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova,
licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al
termine del periodo formativo.
Compiti del soggetto ospitante
I compiti del soggetto ospitante sono i seguenti:










stipulare la convenzione con il Comune di Locri Capofila dell’Ambito Territoriale e definire il progetto
personalizzato in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i
propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto
personalizzato;
garantire nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008; al tirocinante deve
essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, etc. idonei
e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di
interruzione e di infortunio;
collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale e valutare l’esperienza svolta
dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e
delle competenze eventualmente acquisite.

Obblighi del tirocinante

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Progetto Personalizzato svolgendo le attività
concordate con i tutor.
Modalità di attuazione
L’attivazione del tirocinio avverrà dopo la predisposizione e accettazione del progetto personalizzato in
accordo tra il beneficiario della misura di inclusione e il rappresentante legale o il tutor del soggetto
ospitante.
Il tirocinio non determina la costituzione di rapporti di lavoro con il soggetto ospitante.
Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto
dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la
responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si
definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico
l’onere delle coperture assicurative.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato A e sottoscritta dal
legale rappresentante. La domanda deve contenere:







Generalità complete del dichiarante e dell'impresa e/o Ente Pubblico;
L'assenza di dichiarazioni di fallimento;
L'assenza di procedimenti penali finalizzati alla dichiarazione di una misura di prevenzione;
Di aver preso visione dell'avviso pubblicato sul sito del Comune di Locri;
Di essere a conoscenza che i tirocinanti saranno assegnati previa verifica della compatibilità dell'attività
lavorativa esercitata dall'impresa con le attitudini e le preferenze del tirocinante;
Di essere in regola con le norme di sicurezza.

Si deve allegare alla domanda:



copia del documento di identità del rappresentante legale firmatario in corso di validità;
Scheda di fabbisogno aziendale compilata, di cui all'allegato B.

La domanda, corredata da tutta la documentazione, deve pervenire all'Ente entro e non oltre le ore
12:00 del 31/12/2019, con possibilità di eventuali proroghe, con le seguenti modalità:
Posta elettronica certificata - PEC, riportando nell'oggetto la seguente dicitura "Manifestazione di interesse
per la selezione dei Soggetti Ospitanti disponibili ad attivare Tirocini — PAL annualità 2018"; Consegna a
mano presso l'ufficio protocollo del comune di Locri - Comune Capofila riportando sulla busta chiusa la
seguente dicitura "Manifestazione di interesse per la selezione dei Soggetti Ospitanti disponibili ad attivare
Tirocini — PAL annualità 2018."

Valutazione dell'idoneità dei soggetti interessati e di assegnazione dei Tirocinanti
L'idoneità dei soggetti ammessi a selezione sarà valutata da apposita Commissione, nominata e costituita
dall'Ambito di Locri successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.
Verrà redatta graduatoria dei Soggetti Ospitanti idonei ad ospitare i tirocini. L'inserimento in graduatoria
non dà diritto all'assegnazione di tirocinanti, atteso che questi saranno assegnati previa valutazione della
compatibilità dei beneficiari con il settore d'appartenenza del soggetto ospitante.
Informazioni

Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti
telefonici:
Ai sensi dell'art.8 della L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che il Responsabile
del procedimento è: Dott. Antonio Marra – tel. n. 0964 391417 – email: distrettolocri@gmail.com - pec:
dis.ss.sudlocride@asmepec.it
Allegati:




Domanda di adesione "Manifestazione di interesse" (All. A);
Fabbisogno aziendale (All. B).
Convenzione soggetto proponente (All. C)

Il Responsabile dell’Ambito Territoriale di Locri
Comune Capofila Locri
Dott. Antonio Marra

