PROGETTO FSE 2014/2020 – PON “INCLUSIONE”, PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE
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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI
ORGANISMI PRIVATI DISPONIBILI AD ATTIVARE TIROCINI PER I BENEFICIARI SIA

Il Comune di Settimo San Pietro, in qualità di Capofila del PLUS 21, intende costituire un albo di organismi
privati disponibili, in qualità di soggetti ospitanti, ad attivare tirocini per beneficiari SIA o altri candidati
proposti dal PLUS 21.
I tirocini sono disciplinati dalla normativa vigente e, nello specifico, i tirocini d’inserimento/reinserimento
lavorativo dal “Regolamento Provvisorio per l’attivazione dei progetti di tirocinio d’inserimento e
reinserimento lavorativo promossi dall’ASPAL”, approvato con Determinazione del Direttore Generale ASPAL
n. 534 del 3 maggio 2017, nonché dalla DGR 44/11 del 2013 e i tirocini atipici dalla D.G.R. 34/20 del
07/07/2015.
Il tirocinio, della durata di 6 mesi (salvo proroghe ove previste), non costituisce rapporto di lavoro e, per la
sua attivazione, viene individuata l’Agenzia Sarda Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) in qualità di Soggetto
Promotore.
SOGGETTI OSPITANTI
Possono essere Soggetti Ospitanti, ai sensi del presente avviso, i datori di lavoro privati aventi sede legale o
operativa, ancorché non esclusiva, in Sardegna. Per la partecipazione al presente avviso è richiesta la
presenza di una sede operativa nel territorio ricadente nell’Area Metropolitana di Cagliari e/o nella Provincia
del Sud Sardegna.
Per poter ospitare Tirocinanti il Soggetto Ospitante dovrà possedere i seguenti requisiti:


essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;


essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.
68/99;

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente alla data della
presentazione della manifestazione di interesse (ad eccezione del concordato preventivo con continuità
aziendale;


essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa, di contratti
collettivi di lavoro;
Per ulteriori requisiti e obblighi del Soggetto Ospitante si rinvia alla normativa vigente e ai Regolamenti citati
in premessa.
COSTI
Al tirocinante verrà corrisposta dal Soggetto Ospitante un’indennità mensile pari all’importo minimo di
€400,00. L’indennità potrà essere rimborsata in tutto o in parte dal PLUS 21.
Il Soggetto Ospitante deve garantire la copertura assicurativa INAIL al Tirocinante, che copra anche le
eventuali attività svolte fuori dall’azienda.
La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi è garantita dall’ASPAL o dall’Azienda.
Restano a carico del Soggetto Ospitante i costi relativi ad attrezzature e dispositivi necessari per lo
svolgimento dell’attività di tirocinio e per la sicurezza sul lavoro.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere effettuata dagli organismi privati in
possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda di manifestazione
di interesse (allegato A) avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse per la disponibilità di organismi
privati ad attivare tirocini” e contenente l'autocertificazione debitamente compilata, datata e sottoscritta.
La manifestazione di interesse potrà pervenire a decorrere dal giorno 17.10.2017, all’ufficio protocollo del
Comune di Settimo San Pietro, Piazza Sandro Pertini n. 1, 09040 Settimo San Pietro (CA).
L’istanza deve essere recapitata tramite il servizio postale, mediante raccomandata A.R., oppure a mezzo di
agenzia privata di recapito, Posta Elettronica Certificata (protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it) o,
in alternativa, consegnata a mano al protocollo dell’ente.
Il rischio per il mancato recapito rimane ad esclusivo carico del mittente.
L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti presenti nel presente bando. All’istanza dovrà essere allegata
copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di mancanza delle
dichiarazioni e/o degli allegati, si richiederà l’integrazione degli stessi che dovranno essere inviati entro i
termini stabiliti dal PLUS 21, pena la non ammissibilità 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.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il procedimento in oggetto. Il conferimento dei dati
richiesti ha natura obbligatoria.

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta nell’ambito dei
procedimenti a carico degli operatori economici istanti.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i..
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI
Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l'Amministrazione Comunale effettuerà la
verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, chiedendo, se necessario, anche le opportune certificazioni e
procederà all'approvazione dell’elenco degli organismi privati disponibili a cui i beneficiari SIA o altri
candidati tirocinanti individuati dal PLUS e dai comuni afferenti al PLUS si potranno rivolgere.
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso
pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.
La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel
presente avviso e nelle norme cui esso fa riferimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L 241/1990, la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è il settore Socio
Culturale. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti contatti dell’ufficio di piano
del Plus 21:
telefono: 070782021 oppure e-mail: segreteria@plus21.it .
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del PLUS www.plus21.it e nei siti istituzionali dei
Comuni afferenti all’Ambito.
Settimo San Pietro, 17.10.2017
Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale
Donatella Pani

