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Comune di Poola

(Provincia di Cosenzo)

SETTORE 6

UFFICIO DI PIANO A.T.O. 2 PAOLA-CETRARO

Comuni di Acqudppesa, Bonildti, Cetruro, Falcondra, Fuscaldo, Guardio Piemontese, Poolo, Songineto, 
'onLucido

Comune Capofila: Paola

Paola,

AVVISO PUBBLICO

Per la selezione di imprese profit e no profit disponibili ad ospitare tirocini finanziati dal PON

lnclusione nell'Ambito del SIA-Rel-RdC- Ambito Paola/Cetraro, a valere sul PON inclusione.

Convenzione AV3-2016-CAL_02. (CUP c41E17Unfi0006)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIAIIO

2019OTT-B

Che in data 26 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociall di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto per l'Avvio del Sostegno
all'lnclusione Attiva (SlA) su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 settembre 201.6;

Che in data 3 agosto 2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro l'Awiso pubblico
n.3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2074/2020 Programma Operativo Nazionale (PON) "lnclusione", proposte di
intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SlA);

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 per tale finalità il Programma Operativo Nazionale ha destinato all'A.T.O. N.2 Paola-Cetraro
risorse pari ad euro 361.800,00 (Azione B.2.b) finalizzate all'attivazione diretta di tirocini che
favoriscano l'inclusione sociale, l'autonomia delle persone e la riabilitazione prevedendo quale
soggetto ospitante anche imprese private

Che itirocini sono strumenti di lnclusione Sociale a favore di soggetti svantaggiati, nell'ambito di un
percorso orientativo, riqualificante e p rofessio na lizza nte e pertanto non costituiscono vincolo di
assunzione e non si configurano in alcun modo quale rapporto di lavoro o di subordinazione;
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. Che i tirocini si svolgono nell'ambito di un progetto individualizzato di ntervento, condiviso con

un'Equipe Multidisciplinare, finalizzato al superamento di preesistenti co rdizioni di svantaggio che
condizionano l'autonomia del soggetto e dei suoi familiari e/o l'inseriment o lavorativo e sociale;

. Che attraverso il presente Awiso Pubblico saranno attivati percorsi di tirocinio rispondenti alle
indicazioni della DGR 472 del 29.LO.2O18 della Regione Calabria avenle oggetto "Recepimento
Linee Guida per itirocini di orientamento, formazione e inserimento/relnserimento finalizzati
all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla rlabilitazione, aF provate dalla Conferenza
permanente per il rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con
Accordo del 22.OL.2OL5' .

. ll Tirocinio di lnclusione avrà durata di 6 (sei) mesi, per un numero complessivo di480 ore;

. Per ogni Tlrocinio sarà erogato alla persona una indennità mensi e pari ad euro 400,00
(quattrocento) per n.80 ore mensili di attività. L'importo complessivo è di euro 2.4OO,0O;

. ln caso di assenza l'importo sarà corrisposto per il numero di ore di attivltir prestata.

Per quanto sopra esposto il Comune di Paola, in qualità di ente Capofila dell'An bito Territoriale Ottimale
n.2, Paola-Cetraro, intende costituire un elenco di organismi sia pubblici che prh ati, disponibili ad attivare
tirocini, in qualità di soggetti ospitanti, a favore dei beneficiari delle misure di incltrsione sociale.
L'Ambito Territoriale Ottimale n.2 potrà attingere al suddetto elenco per l'attivazione di ulteriori tirocini dì

inclusione per la durata di anni 2 (due).

OGGETTO DELL'AWSO
L'attivazione dei Tirocini d'inclusione di cui al presente awiso, dovrà risprrndere ad una logica di
inteBrazione, ottimizzazione e messa a sistema della filiera delle misure di sostegno all'inclusione lavorativa
attivabile sul Territorio ed assicurare la piena coerenza con gli obiettivi generali e le condizioni vincolanti
del progetto.
ll tirocinio sarà attivato sulla base di un Progetto Personalizzato propedeutico all'inclusione lavorativa e

sociale delle persone beneficiarie delle misure di inclusione attiva.
I tirocini sono disciplinati dalla normativa vigente e dalla deliberazione di GiLnta Regionale n.472 del
29.10.2018 di approvazione delle Linee Guida Regionali,

BENEFICIARI

I tirocini sono destinatì ai membri dei nuclei familiari beneficiari delle misure S A/REl/RdC e residenti nei
Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2, che siano abili al lavoro (di età tr. i 15 anni compiuti e i64
anni), che abbiano sottoscritto o possano sottoscrivere il Progetto lndi\,idualizzato finalizzato al

superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclu:,ione sociale del nucleo. ll

tirocinio sarà attribuito su valutazione e proposta dell'Equipe M ultidisciplinare (El/M).

SOGGETTO PROMOTORE

ll soggetto promotore dei tirocini è il Comune di Paola, capofila dell'Ambito Tenitoriale Ottimale n. 2, che
presiede alla regolarità e alla qualità dell'esperienza del tirocinio. ln particolare:
-promuove il buon andamento dell'esperienza attraverso un'azione di monitoraglio in collaborazione con il
soggetto ospitante;
-accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il

tutor del Soggetto ospitante;
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-aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede e qualsiasi altro documento necessario al
fine della rendicontazione delle attività finanziate a valere sull'Awiso n.3 al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali).
-monitora, attraverso l'Equipe Multidisciplinare, l'andamento del tirocinio secondo un programma
concordato e mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante
intervenendo tempestivamente per risolvere eventuali criticità.
-predispone la convenzione da sottoscrivere con il soggetto ospitante.

SOGGETTI OSPITANTI-REQUISITI

Sono sogBetti ospitanti deitirocini finalizzati all'inclusione sociale esclusivamente i soggetti giuridici pubblici

e privati.

ll soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con

la normativa di cui la legge n. 68/1999 e successive modifiche, se soggiace aivincoli previsti.

ll soggetto ospitante non deve avere procedure di 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

organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Un soggetto ospitante che ha in corso contratti di

solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi speciflci 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:

- Biustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi;
- 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.

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.

ll medesimo soggetto non può fungere in relazione ad uno stesso tirocinio da soggetto promotore e da

soggetto ospitante,

Per la partecipazione al presente awiso è richiesta la presenza di una sede operativa nel territorio ricadente
nell'Ambito Territoria le Ottimale n.2.

Non sono attivabili Tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni
regolamentate per attività tipiche owero riservate alla professione.

IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

ll soggetto ospitdnte ho I'obbligo di:
-stipulare con il Comune di Paola-Capofila Ambito Territoriale Ottimale n.2, una Convenzione che disciplini i

rapporti e definisca il progetto personalizzato in collaborazione con il tirocinante;
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-individuare un Tutor aziendale con funzioni di afflancamento al tirocinante sul luogo di lavoro. ll Tutor
deve essere individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professir)nali adeguate e coerenti
con il progetto personalizzato;

-garantire, nella fase di awio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza sui 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, ecc. idonei e
necessarl allo svolgimento delle attività assegnate;
-assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dalplogetto;
-trasmettere al sog8etto promotore tutte le comunicazioni inerenti il tirocin o soprattutto relative a

proroga, interruzione ed eventuali infortuni;
-gestire il registro di presenza quotidiano;
-collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale e valuta re l'esperienza svolta dal

tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle
competenze eventualmente acquisite.

It titocinante hd l'obbligo di:
-accettare le condizioni di partecipazione previste dall'Avviso;
-firmare quotidianamente il registro di presenza per le ore di effettiva presenza;
-conformarsi ai regolamenti interni ed alle disposizioni del progetto formativo crncordato con il soggetto
ospitante ed il soggetto promotore in particolar modo in ordine agli orari e alIr modalità di accesso agli

uffici, alla segretezza delle informazioni acquisite in ordine ai prodotti ed ai proce:,si di lavoro;
-rendersi disponibile per le verifiche in itinere in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio;
-attivare percorsi di verifica con iservizi sociali del Distretto Socio Sanitario Paola/Cetraro.

ll soggetto promotore ha l'obbligo di:
-prowedere alla predisposizione del Progetto Personalizzato, alla stesura dr,l Dossier individuale del
tirocinante, nonché rilasciare, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati;
-favorlre l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospìtante e il tirocinante nella fase

di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto personalizzato;

-fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente circa la disciplina appl cabile al tirocinio, a cui il

soggetto ospitante dovrà attenersi;
-individuare un referente/tutor quale responsabile organizzativo del tiroclnio;
-promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e
monitoraggio;
-segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obietti\/i contenuti nel progetto
Personalizzato e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti se vizi ispettivi i casi in cui vi
siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività ron previste dal progetto
Personalizzato o comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di lavoro;
-aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, e qualsiasi altro documento necessarioal fine della rendicontazione delte attività finanziate a Jalere sull,Awiso 3/2016).

ll soggetto promotore, che ha in carico ir tirocrnante nomina un case Manager ch. ha ir compito di:-farsi carico der percorso individuare attivato con ,L ,i.o.,i,o'."gr"ndo ir tirocinante in ogni sua fase,coordinare le diverse fasi di esecuzione del tirocinio rr"g""o" a, tramite tra i bisogni del tirlcinante e leesigenze de''azienda ospitante, rapportandosi con ir ùtor aziendare e con ,Ente promotore, così da
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favorire il percorso di inserimento all'interno del contesto lavorativo e sostenere il percorso di inclusione
sociale e di autonomia personale della persona in carico;
-essere il referente dell'azienda ospitante e dell'Ente promotore per le problematiche che dovessero
verificarsi durante il tirocinio;
-effettuare colloqui periodici con il tirocinante e con il tutor aziendale al fine di monitorare il

raggiungimento degli obiettivi formativi;
-verificare gli esiti formativi e di inclusione sociale redigendo una relazione finale sui risultati raggiunti in
relazione alle attività assegnate altirocinante, da consegnare al soggetto promotore.

MODALITAT DI ATTUAZIONE

ll tirocinio sarà svolto sulla base di apposita convenzione stipulata tra Soggetto promotore e Soggetto
ospitante. Alla Convenzione, che può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, dovrà essere
allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante. Nella convenzione vengono definiti gli impegni, gli
obblighi e le responsabilità delle due parti contraenti in relazione ad uno o piir tirocini.
ll progetto personalizzato, elaborato in coerenza con i bisogni della famiglia e dei suoi componenti, prevede
una fase propedeutica all'attivazione del tirocinio con un colloquio di orientamento di base o speciallstico.
L'obiettivo sarà attivare un percorso di apprendimento di competenze e conoscenze, che favoriscano il
processo verso l'autonomia del beneficiario e del nucleo cui appartiene.
ll soggetto promotore nomina un referente quale responsabile organizzativo del tirocinio. ll progetto
formativo è il documento nel quale vengono descritti icontenuti e gli obiettivi formativi del tirocinio. Viene
elaborato dal soggetto ospitante in collaborazione con il soggetto promotore e deve essere sottoscritto
dalle tre parti coinvolte soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante.

SOTTOSCRIZIONE DETTA CONVENZIONE -DURATA.INDENNITA'

lSoggetti ospitanti iscritti nell'elenco a seguito della presentazione di apposita istanza allegata al presente
Avviso sono tenuti a formalizzare i rapporti con il Soggetto promotore del medesimo Awiso, tramite la

sottoscrizione di una Convenzione. Nella quale sono disciplinati i rapporti tra le parti ed i reciproci impegni
nonchè le modalità di attuazione degli interventi.
Nello specifico, la Convenzione stabilirà:
-oBgetto, finalità e durata;
-obblighi del soggetto promotore;
-modalità di attivazione, corresponsione.

I tirocini di cui ol presente dwiso sono esclusi dai limiti numerici, con riferimento ol numero mossimo di
tirocini ottivdbili all'intemo dello medesimd unità opetdtivd e non concorrono d determinorc copertuto
dello quoto di riserva oi sensi dell'ort. 3 L. n. 68/99.

ll tirocinio, che non costituirà rapporto di lavoro, si svolgerà presso la sede del soggetto ospitante e avrà
durata di 6 mesi (sei) che si concretizzano in 20 ore settimanali e prevede un'indennità da corrispondere al

tirocinante da parte del soggetto promotore pari a 400,00 euro.
lcosti di ossicurozione contro gli infortuni sul lovoro presso l'lNAlL, nonché per lo responsobilità civile presso

compognie ossicurdtive operonti nel settore, soronno a carico del soggetto promotore'

L'indennità è erogata per intero a fronte di una presenza minima dei tirocinanti del 70% su base mensile.

Qualora la partecipazione sia inferiore al 7Oo/o su base mensile, l'indennità di partecipazione verrà

proporzionalmente ridotta.
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ll periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo ilimiti
massimi previsti dalla normativa vlgente nell'ipotesi di sospensione dovuta a:

-maternità e paternità obbligatoria;
-infortunio o malattia di lunga durata.
Entrombi devono overe uno duroto pori o superiore o j0 giorni solori per singolo e /ento;

-chiusura dell'attività della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.
Durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di par:ecipazione.

MODATITA DI VERIFICA DELL'IDONEITA' DEI SOGGErTl OSPITANTI E DI ASSEGNAZIONE DEI TIROCINANTI

La verifica del possesso dei requisiti di cui al presente Avviso relativamente ai soggetti ospitanti sarà svolta

da apposita Commissione, nominata e costituita dal Comune di Paola -Ufficio Piano di Zona.

ll soggetto promotore andrà ad operare il matching tra i soggetti ospitanti ed i percettori REI che hanno

concordato di svolgere l'attività di tirocinio formativo, opportunamente selezionati dall'equipe
m ultidisciplina re, in servizio presso l'ATO Paola/Cetraro, previo colloquio motivazi3nale e di orientamento e

sulla base delle esperienze e conoscenze contenute nella Scheda Anagrafico Professionale.

PRESENTAZION E DELTA DOMANDA
La presentazione della domanda dovrà essere effettuata dai soggetti in I)ossesso dei requisiti di
partecipazione, utilizzando i moduli allegati alla presente:
-Allegato A - Modello di domanda di adesione completo di scheda informativa Privacy
-Allegato B - Scheda Fabbisogno aziendale debitamente compilati, datati e sottoscritti ed accompagnati

dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
L'istanza potrà essere presentata a far data dalla pubblicazione del seguente Awir;o all'indirizzo:
COMUNE Dl PAOLA-CAPOFILA ATO N.2 PAOLA-CETRARO, LARGO M.G. PERRIMEzT:l N.6- 87027 - PAOLA (CS)

con la seguente dicitura sulla busta o nell'oggetto, in caso di invio via PEC,

"Domanda per la selezione di imprese profit e no profit disponibili ad ospitare tirocini finanziati dal PON

lnclusione nell'Ambito del SIA-Rel-RdC- Ambito Paola/Cetraro, a valere sul POll inclusione, Convenzione
AV3-2015-CAL_02".

- Servizio postale con raccomandata A/R;
- Posta Elettronica Certificata ro mun aola ec. tC

- Consegna a mano al protocollo dell'Ente.
La mancanza delle dichiarazioni e/o degli allegati comporterà la non ammissibilit: dell'istanza.
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell'art.76 del DPR

445/2000.
Tutta la modulistica è disponibile sul sito lnternet del Comune di Paola http://www.comunepaola-cs.it
sezione Awisi e su quelli dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2.
ldati saranno raccolti e utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento in ogtetto. ll
trattamento di dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a larantire la sicurezza e la
riservatezza. tdiritti spettanti a8li interessati sono quelli previsti dal Regolamentc uE20161679.
ultimate le verifiche il sogBetto promotore procederà all'approvazione del prirno elenco degli organismidisponibili.
E' interesse del'Amministrazione ampriare ir numero degri enti aderenti, pe tanto, ir presente Awisorimarrà aperto fino ar compretamento der numero di tirocinida attivare.ciascun organismo, prima de*attivazione d"i tir"iirì, ,iiirr"ra, con ir soggrltto promotore, appositaconvenzione secondo ir modero indicato dare rinee guida .e-Jionari eu aregato arrr presente.
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CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

PUBBIICITA'
Di detto Awiso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
-per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online del Comune di Paola;
-per 15 giorni consecutivi sui siti dei Comuni delI'ATO n.2 Paola/Cetraro;
-Perma nentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente".

ALLEGATI:

o Domanda di adesione (ALLEGATO A)

. Fabbisogno Aziendale (ALLEGATO B)

o Convenzione Tirocini finalizzati all'inclusione sociale (ALLEGATO C)

. Progetto personalizzato (ALLEGATO D)

. Attestazione dei risultati (ALLEGATO E)

o lnformativa Privacy (ALLEGATO F)
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L'Amm inistrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Awiso Pubblico, ove se

ne rawedesse la necessità.
La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di quanto previsto nel presente
Avviso e delle norme cui lo stesso fa riferimento.

RESPONSABITE UNICO DEI. PROCEDIMENTO

ll Responsabile unico del procedimento è l'Aw. Annalisa Apicella, Responsabile del Settore 6 - Politiche
Sociali. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0982/5800208 -
0982/5800215 ed indirizzo PEC: protocollo.comunepaola@pec.it.
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