COMUNE DI TAURIANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Comune Capofila dell’AMBITO TERRITORIALE N. 3
Comuni di: Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina,
Santa Cristina d’Aspromonte, Scido, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio

Ufficio di Piano
AVVISO PUBBLICO
per i soggetti ospitanti i cittadini che svolgono tirocini per l’inclusione sociale e lavorativa residenti
presso i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Taurianova.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
PREMESSA
Visto:
 il Decreto Direttoriale del 03.08.2016 con cui è stato adottato dal Direttore Generale della Direzione
Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Avviso
pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, “PON Inclusione”;
 la Convenzione di Sovvenzione Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_28, tra la Direzione
Generale per l’inclusione e le politiche sociali e il Comune Capofila di Taurianova, fra i soggetti
beneficiari dell’Avviso Pubblico n° 3/2016, FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020, P.O.N. “Inclusione”,
 il progetto, relativamente all’Azione B.2.b che prevede l’attivazione in favore dei beneficiari del
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, dei seguenti interventi specifici: Tirocini finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (accordo in conferenza unificata
del 22 gennaio 2015);
 le Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018, destinata al
finanziamento dei servizi per l’accesso alle misure di contrasto alla povertà, per la valutazione
multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare
nel progetto personalizzato, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre
2017, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – 22.11.2018;
 Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” - Avvio attività di programmazione,
monitoraggio e rendicontazione. Integrazione alle Linee Guida del 22 novembre 2018 – 27.05.2019;
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Linee d’indirizzo per l’attivazione delle misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva Piano povertà 2018-2020 Regione Calabria, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 381
della seduta del 10 agosto 2018 avente ad oggetto: Approvazione del Piano regionale 2018-2020 per
la lotta alla povertà di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" (nello specifico il punto 5.8 delle
suddette linee, relativo al sistema informativo) – 12.02.2019;

Visto l’Atto di programmazione territoriale (Piano di Attuazione Locale – PAL) per l’attuazione del Piano
regionale per la lotta alla povertà - Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà
dell’Ambito Territoriale di Taurianova;
Vista l’evoluzione delle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale degli ultimi anni, sviluppatasi
con l’istituzione del Fondo per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (Legge di stabilità 2016) che ha
previsto l’avvio del Sostegno Inclusione Attiva (SIA), l’introduzione successivamente del Reddito di Inclusione
(REI) con il D.Lgs. 147/17 e per ultimo la sua conversione in Reddito di Cittadinanza (RdC) con la Legge n.
26/2019 di conversione del Decreto Legge n. 4/2019;
Considerato che l’attivazione dei servizi e degli interventi connessi in particolar modo al Patto di inclusione (art.
6 e 7 del D.Lgs. 147/17), quale strumento operativo del RdC e quale livello essenziale delle prestazioni (LEP),
è tra gli oneri dei Comuni Capofila di Ambito;
Rilevato che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, compresi eventuali costi per
l’adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni e gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei progetti utili
alla collettività, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse residue del Fondo povertà, destinato al rafforzamento
degli interventi e dei servizi sociali (art. 7 D.Lgs. 147/17) con il concorso delle risorse afferenti al PON Inclusione;
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 224 del 24.11.2020 con la quale è stato approvato lo schema del
presente avviso;
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RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il reperimento dei oggetti ospitanti i cittadini che svolgono tirocini per l’inclusione
sociale e lavorativa, beneficiari degli interventi finanziati dal PON Inclusione e dal Fondo per il contrasto alla
povertà (Annualità 2018) residenti presso i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Taurianova.
Art. 1
Oggetto dell’avviso
Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione dei soggetti ospitanti i cittadini, beneficiari degli interventi
finanziati dal PON Inclusione e dal Fondo per il contrasto alla povertà (secondo quanto stabilito dalle Linee guida
sopra menzionate) per l’attivazione dei tirocini sulla base del “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione
Calabria” N°. 1527 del 12/02/2019 Oggetto: Attuazione DGR 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".
Art. 2
Finalità dell’intervento ed obiettivi
Con il presente Avviso si intende favorire l’attivazione di tirocini della seguente tipologia: “tirocini di
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione” mirati al rafforzamento delle competenze personali, sociali e professionali
che possano favorire processi di empowerment e di inclusione, da erogarsi dietro corresponsione della misura,
in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi
personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di
interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.
L’Ambito Territoriale Sociale di Taurianova, con l’attivazione dei tirocini rivolti ai beneficiari degli interventi
finanziati dalle misure di contrasto alla povertà, si pone l’obiettivo di creare un contatto diretto tra un soggetto
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promotore, un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di garantire, in favore di quest’ultimo, l’arricchimento
del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento
lavorativo, agevolando l’avvicinamento (o il riavvicinamento) al mondo del lavoro di coloro che appartengono
alle fasce più deboli e vulnerabili della società.
Art. 3
Destinatari degli interventi
Il Bando di Gara della “Procedura aperta tramite MEPA per l’affidamento del Servizio di Promozione, Tutoraggio
e Gestione di n. 105 tirocini extracurriculari di inserimento o reinserimento lavorativo finalizzati all’inclusione
sociale, da attivare nell’ambito dei percorsi di sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza) con le risorse a valere
sull’Avviso Pubblico n° 3/2016 FSE 2014/2020, PON “Inclusione”–Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016CAL_28-Azione B.2.b e B.2.c e con le risorse a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà. CUP
D11H17000730006-CIG8473185575” prevede che:
“gli organismi pubblici potranno ospitare un numero di Tirocini indicativamente non superiore al 40% del totale
degli aventi diritto. I soggetti ospitanti saranno individuati a seguito di manifestazione di interesse, ai fini della
costituzione di una short list di aziende ospitanti disponibili sul territorio di riferimento”
Pertanto i Comuni facenti parti dell’Ambito Territoriale, i quali sono soggetti ospitanti, così come stabilito in
Conferenza dei Sindaci, coinvolgono sulla base della disponibilità dei posti, i seguenti soggetti che possono
presentare manifestazione d’interesse:
Aziende pubbliche e Organismi pubblici;
Ditte individuali e società di persone e di capitali;
Enti privati con personalità giuridica;
Studi professionali;
Società cooperative;
Organizzazioni di Volontariato
I destinatari dell’intervento, quindi, sono i soggetti ospitanti, oltre i Comuni dell’Ambito Territoriale già definiti e
considerati soggetti ospitanti, di n. 105 soggetti in carico ai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale di
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Taurianova, beneficiari di misure di contrasto alla povertà, che necessitano di percorsi mirati di sostegno attivo
all’inserimento e/o re-inserimento lavorativo e/o dell’attivazione di percorsi volti a favorire l’autonomia,
l’inclusione e la riabilitazione di fasce deboli e vulnerabili, in favore dei quali verranno attivati i tirocini.
Sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci, Verbale prot. n. 14754 del 16.07.2019, la disponibilità
dei posti è cosi prevista:
Comune
Taurianova
Cittanova
Oppido Mamertina
Delianuova
Molochio
Varapodio
Scido
S.Cristina d'Aspromonte
Cosoleto
Terranova Sappo Minulio
Totale

N. Beneficiari
22
16
12
10
9
9
7
7
7
6
105

L’Ufficio di Piano si riserva di rideterminare la graduatoria, in condivisione con la Conferenza dei Sindaci e sulla
base dei criteri definiti dalle Linee Guida Ministeriali e Regionali, laddove non dovessero corrispondere i criteri
sopra esposti con il numero di domande pervenute.
Art. 4
Requisiti dei soggetti ospitanti
I soggetti ospitanti dovranno possedere i seguenti requisiti:
 presenza di una sede operativa nel territorio ricadente nell’Ambito Territoriale;
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essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99 e ss.mm.ii.;
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte
antecedentemente alla data di presentazione della manifestazione di interesse (ad eccezione del
concordato preventivo con continuità aziendale);
essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di contratti collettivi
di lavoro.

I soggetti ospitanti al momento della presentazione del progetto di tirocinio non devono avere:
 effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nei 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda di attivazione del tirocinio. Sono fatti salvi quelli per giusta causa e
giustificato motivo soggettivo, e quelli derivanti da specifici accordi sindacali con le organizzazioni
territoriali più rappresentative;
 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.
Art. 5
Modalità e termini di presentazione della domanda
I soggetti ospitanti possono presentare domanda presso il Comune di Taurianova, capofila dell’Ambito
Territoriale entro e non oltre le ore 12:00 del 11.12.2020.
L’Ufficio di Piano si riserva di valutare la possibilità di accettare domande fuori termine nelle more di un’attività
di concertazione e coprogrammazione con il soggetto che si aggiudicherà la gara d’appalto indetta con il Bando
descritto all’art. 3 – RdO MEPA 2694347 e che diventerà il gestore della misura.
La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’ALLEGATO A (MODELLO DI DOMANDA) e
trasmessa al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.taurianova.rc.it specificando nell’oggetto la dicitura:
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“domanda di partecipazione all’avviso pubblico per i soggetti ospitanti i cittadini che svolgono tirocini
per l’inclusione sociale e lavorativa”.
Per la data e l’orario di arrivo dell’istanza di partecipazione fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC,
così come rilasciata dal gestore del servizio.
I Comuni declinano ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo posta elettronica certificata, e
comunque per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di digitazione dell’indirizzo PEC.
In alternativa è possibile consegnare la domanda presso i relativi Uffici di PROTOCOLLO del Comune
di appartenenza che avrà cura di trasmetterla al Comune Capofila.
Art. 6
Irricevibilità ed inammissibilità delle domande
Le domande presentate ai sensi del presente Avviso sono sottoposte, in via preliminare, a un procedimento di
verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità alla successiva valutazione.
Sono considerate irricevibili le domande:
 protocollate oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso, fatta salva la clausola sopra
descritta di accettare domande fuori termine;
 non sottoscritte dal richiedente.
Sono considerate inammissibili le domande:
 nelle quali dalla dichiarazione non è possibile risalire ai dati essenziali;
 presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso.
Le istanze che hanno vizi formali saranno trattate sulla base delle regole del soccorso istruttorio.
Art. 7
Obblighi a carico del soggetto ospitante
I soggetti ospitanti hanno l'obbligo di:
 stipulare una convenzione che disciplina i rapporti tra soggetto ospitante e soggetto promotore e/o
gestore;
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individuare un tutor aziendale 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 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 idonei e
necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
trasmettere al soggetto promotore e/o gestore tutte le comunicazioni inerenti il tirocinio comprese quelle
su eventuali infortuni;
gestire il registro di presenza quotidiano;
presentare relazioni periodiche e finali all'assistente sociale titolare della presa in carico e valutare
l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore e/o gestore,
dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
Art. 8
Obblighi del tirocinante

Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto personalizzato svolgendo le attività
concordate con il tutor.
Art. 9
Modalità di attuazione
Il 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 specialistico in presenza
del Beneficiario e del titolare dell’impresa o Tutor Aziendale eventualmente individuato.
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Il tirocinio, che non costituirà rapporto di lavoro, si svolgerà presso la sede del soggetto ospitante. 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.
La durata del tirocinio e dell’eventuale inserimento preliminare verranno indicate nel progetto personalizzato,
che specificherà altresì ruoli e compiti dei soggetti coinvolti e la misura dell’indennità che il soggetto promotore
e/o gestore, corrisponderà al beneficiario del tirocinio.
Sarà cura del soggetto promotore e/o gestore farsi carico degli adempimenti per la visita medica prevista da
normativa vigente e della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e per la responsabilità
civile verso terzi RCT.
La copertura dei costi relativi ad attrezzature e dispositivi generici, necessari per lo svolgimento dell’attività di
tirocinio e per la sicurezza sul lavoro, sono a carico del soggetto ospitante.
Nessun onere finanziario sarà a carico del soggetto ospitante.
Il soggetto promotore nomina un referente quale responsabile organizzativo del tirocinio.
Il soggetto promotore e/o gestore ha il compito di:
 farsi carico del percorso individuale attivato con il tirocinio seguendo il tirocinante in ogni sua fase,
coordinare le diverse fasi di esecuzione del tirocinio fungendo da tramite tra i bisogni del tirocinante e
le esigenze dell’azienda ospitante, rapportandosi con il tutor aziendale e con l’Ente promotore, così da
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 al tirocinante, da consegnare al soggetto promotore.
Al tirocinante è corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio. L’indennità è erogata per intero a
fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Qualora la partecipazione sia
inferiore al 70% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene proporzionalmente ridotta.
Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio dovuta a:
o maternità e paternità obbligatoria;
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o infortunio o malattia di lunga durata: entrambi devono avere una durata pari o superiore a 30
giorni solari per singolo evento;
o chiusura collettiva della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi;
il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi
previsti dalla normativa vigente. Durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di
partecipazione.
Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista
dall’art. 1, comma 36, della L. n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni
potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti
della spesa a ciò destinata nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore della legge stessa e/o nei limiti
della spesa consentita per finalità formative.
Art. 10
Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, trovano applicazione le disposizioni contenute
nella normativa vigente.
Art. 11
Clausola di salvaguardia
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare
o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse,
senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell’Ambito Territoriale
Sociale di Taurianova.
La misura di intervento è legata a tutte le disposizioni nazionali, regionali e locali sul contenimento
dell’emergenza sanitaria COVID-19.
Art. 12
Allegati
Del presente Avviso è parte integrante e sostanziale l’ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA.
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COMUNE DI TAURIANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Comune Capofila dell’AMBITO TERRITORIALE N. 3
Comuni di: Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina,
Santa Cristina d’Aspromonte, Scido, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio

Ufficio di Piano
Art. 13
Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, sull’Albo pretorio del Comune Capofila e sul sito web
istituzionale www.comune.taurianova.it nonché sui rispettivi siti internet di tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale.
Art. 14
Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR, i dati personali forniti nell'ambito della presente
procedura sono raccolti e trattati dai Comuni dell’Ambito per lo svolgimento della procedura medesima e delle
attività correlate e conseguenti. Nel rispetto delle disposizioni previste dal citato decreto legislativo, il trattamento
dei dati personali acquisiti sarà improntato a principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza. Tale
trattamento avverrà tramite il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal decreto legislativo medesimo e dalla
normativa interna.
Art. 15
Informazioni
Per
ulteriori
informazioni
gli
interessati
potranno
rivolgersi
all’indirizzo
servizisociali@comune.taurianova.rc.it, nonché agli Uffici di Servizio Sociale di ogni Comune.
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