Ambito Territoriale di Cirò Marina
(Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Strongoli,
Verzino, Umbriatico)

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Per l’individuazione di soggetti ospitanti, sia pubblici che privati, per l’attivazione dei tirocini
finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, quali strumenti di sostegno alle
misure di contrasto alla povertà – finanziati dal PAL (Piano Attuativo Locale) – Ambito
Territoriale di Cirò Marina della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2019.
PREMESSO:
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Che l’Ambito Territoriale n. 1 – Comune Capofila Cirò Marina è ente promotore, in
convenzione con il Centro per l’Impiego e le agenzie territoriali, delle attività previste dal
presente Avviso;
Che la Legge di stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 ha istituito
il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
In data 28/01/2019, è stato approvato il Decreto Legge n. 4 recante disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito in Legge 02/03/2019, n.26;
a) Che per tale finalità il Piano Attuativo Locale contrasto alla povertà annualità 2019 ha
destinato all’Ambito di Cirò Marina risorse pari ad € 438.950,00.
Che le azioni devono focalizzarsi sul rafforzamento dei servizi sociali, sugli interventi socio
educativi e di attivazione lavorativa e sulla promozione di accordi di collaborazione in rete.
Che la nuova misura prevede che l’erogazione del sussidio sia associata a un progetto di
attivazione e inclusione sociale, al fine di accompagnare i beneficiari verso l’autonomia;
Che il 10.05.2022 è stato approvato il Piano di Zona;
Che l’ambito Territoriale n. 1 – Comune Capofila Cirò Marina nell’ambito del PAL (Piano di
Attuazione Locale della quota servizi del fondo povertà annualità 2019) CUP:
F91H19000020001;
Che l’ambito Territoriale n. 1 – Comune Capofila Cirò Marina intende costituire un elenco di
enti, sia pubblici che privati, disponibili a collaborare all’attivazione di tirocini di inclusione
sociale” in qualità di soggetti ospitanti, nell’ambito del P.A.L. della quota servizi del fondo
povertà annualità 2019 Azione 2 – rafforzamento degli interventi d’inclusione- da destinare
a n.6 tirocini d’Inclusione;
Che i tirocini sono strumenti di Inclusione Sociale a favore di soggetti svantaggiati,
nell’ambito di un percorso orientativo, riqualificante e professionalizzante; pertanto non
costituiscono vincolo di assunzione e non si configurano in alcun modo quale rapporto di
lavoro o di subordinazione;

•

Che i tirocini si svolgono nell’ambito di un progetto individualizzato di intervento, 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.
• Che i Tirocini d’ Inclusione dovranno avere una durata massima di 6 (sei) mesi per un numero
complessivo di 480 ore cadauno;
• Che per ogni Tirocinio sarà erogato alla persona una indennità mensile pari a € 400
(quattrocento) per n. 80 ore mensili di attività.;
• Che l’indennità è corrisposto ai soggetti beneficiari, dal soggetto promotore, a fronte di una
partecipazione mensile pari al 70% del monte ore previste dal Progetto Formativo Individuale.
RICHIAMATO
• Il Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 1527 del 12/02/2019 avente ad oggetto:
Attuazione DGR n. 472 del 29/10/2018” Recepimento e Attuazione delle - 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 per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
con Accordo del 22 Gennaio 2015;

1. Soggetti ospitanti
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture al massimo n. 2 tirocinante/i
indicati del soggetto promotore, di cui n 2 anche contemporaneamente.
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o
privata presso il quale viene realizzato il tirocinio, senza alcun onere a suo carico che, manifestano
l’interesse ad ospitare soggetti tirocinanti beneficiari RDC residenti nei comuni dell’ambito
distrettuale;
Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
-

-

Essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, ove previsto;
Essere 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, con la normativa di
cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche;
Avere una sede operativa nell’ambito Territoriale di Cirò Marina (Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò
Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Strongoli, Verzino, Umbriatico);
Non avere procedure di CIG straordinaria o deroga in corso per attività equivalenti a quelle di
tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi con le
organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
L’assenza di dichiarazioni di fallimento;
L’assenza di procedimenti penali finalizzati alla dichiarazione di una misura di prevenzione;
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;

-

Di avere comprovata competenza ed esperienza nel settore del progetto;
Di rispettare le norme di sicurezza ed igiene del lavoro, degli obblighi di pagamento dei
contributi assicurativi-previdenziali e della normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e
successive modifiche;
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.
Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni
regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
Il soggetto ospitante è tenuto a:
• Nominare un tutor del tirocinante per l’esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire
il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.
• A mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti
idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
• Assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
• Trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni inerenti il tirocinio comprese quelle
su eventuali infortuni;
• Gestire il registro presenze quotidiano;
• Presentare relazioni periodiche e finali, al case manager titolare della presa in carico, e
valutare l’esperienza svolta dal tirocinante al fine del rilascio, da parte del soggetto promotore,
dell’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.
La partecipazione alla presente manifestazione è da intendersi come manifestazione di disponibilità
ad accogliere tirocinanti e per tanto non da automaticamente diritto ad ospitarne.
Il matching tra aziende ospitanti e tirocinanti sarà operato dal soggetto promotore sulla base dei
progetti personalizzati finalizzati all’inserimento lavorativo e sociale dei soggetti coinvolti.
Le spese relative all’accensione della PAT INAIL e Polizza RCT sono a carico del progetto.
• Prima dell’avvio del tirocinio, le Aziende stipuleranno apposita convenzione con il soggetto
gestore riguardanti le modalità di svolgimento del tirocinio secondo la D.G.R. n. 472 Del
29.10.2018 "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 per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22.01.2015";

2. Domanda di partecipazione
La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere redatta, dagli organismi in possesso
dei requisiti di partecipazione, utilizzando il modello di cui all’ Allegato A, debitamente compilato,
datato e sottoscritta dal legale rappresentante.
La domanda deve contenere:
-

Generalità complete del dichiarante e dell’impresa;
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 Cirò Marina;

-

-

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.
L’ambito Territoriale n.1 si riserva la facoltà di prorogare i termini per la presentazione delle
Manifestazioni di interesse e/o di riaprire i termini del presente avviso in base alle esigenze d’ufficio.
La presente manifestazione di interesse corredata da tutta la documentazione, deve pervenire all’Ente
entro e non oltre le ore 12.00 del 28.10.2022 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 – QSFP 2019.” Casella PEC: comune.ciromarina@asmepec.it
- Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Cirò Marina Comune
Capofila riportando sulla busta chiusa la seguente dicitura “Manifestazione di interesse
per la selezione dei Soggetti Ospitanti disponibili ad attivare Tirocini – P.A.L. QSFP
2019”

3. Valutazione dell’idoneità dei soggetti interessati e di assegnazione dei
Tirocinanti.
L’idoneità dei soggetti ammessi a selezione sarà valutata da Ufficio di Piano/Equipe successivamente
alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.
Successivamente alla fase di verifica dell’ammissibilità a selezione, finalizzata a verificare la
completezza e la regolarità della Manifestazione di interesse e il possesso dei requisiti, verrà stilato
l’elenco secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, dei Soggetti Ospitanti idonei ad
ospitare i tirocini. L’inserimento nell’elenco 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.

4. Clausola di salvaguardia
La misura d’intervento è legata a tutte le disposizioni Nazionali, Regionali e Locali sul contenimento
dell’emergenza sanitaria Covid-19

5. Informazioni
Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti
telefonici: 0962-367156 o mail: servizisociali@comune.ciromarina.kr.it;
Ai sensi dell’art.8 della L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che il
Responsabile del procedimento Resp.le del procedimento è: dr. Nicola Vetere – Istruttore
amministrativo
Cirò Marina 03.10.2022
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
D.ssa Ferrari Maria Natalina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlg 39/93

