Città di Corleone
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Settore I – Affari Generali e Servizi alla Comunità e alla Persona
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: Avviso pubblico aperto per manifestazione di interesse rivolto ad organismi
disponibili ad ospitare tirocini di inclusione attiva.
Progetto Avviso 3/2016 – PON Inclusione - FSE 2014 – 2020
AV3-2016-SIC_46

CUP: G61H17000080006

Il Comune di Corleone, capofila del Distretto Socio Sanitario n. 40, intende costituire un albo di organismi
sia pubblici che privati, disponibili ad attivare tirocini in qualità di soggetti ospitanti, a favore di beneficiari
delle misure di sostegno alla povertà, così come individuati dal Piano Nazionale per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, D.Lgs. 147/2017.
OGGETTO DELL’AVVISO
Il tirocinio sarà attivato sulla base di un progetto di orientamento e formazione, progetto che prevederà azioni
di promozione e collaborazione con il mondo imprenditoriale, dei servizi e del volontariato, e che sarà
propedeutico all’inclusione lavorativa e sociale delle persone beneficiarie delle misure di inclusione attiva.
I tirocini sono disciplinati dalla normativa vigente, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 292 del
19/07/2017, dalle Linee Guida allegate alla deliberazione, e dalle Linee guida per la predisposizione e
l’attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l’inclusione attiva, approvate in conferenza
unificata Stato – Regioni in data 11/02/2016.
Per l’attivazione dei tirocini extracurriculari, il Comune di Corleone, capofila del Distretto Socio Sanitario n.
40, individuerà, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, il soggetto fra gli Enti di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 292 del 19/07/2017.

BENEFICIARI
I tirocini sono destinati ai membri di nuclei familiari beneficiari della misura per il sostegno all’inclusione
attiva, ovvero soggetti beneficiari del REI abili al lavoro che abbiano sottoscritto presso il Centro per
l’Impiego competente il Patto di Servizio e che abbiano aderito ad un progetto di attivazione sociale, previa
valutazione dei bisogni e delle potenzialità dei membri del nucleo da parte dell’equipe multidimensionale. La
valutazione darà origine al Progetto di inclusione sociale e lavorativa, individualizzato sulla base delle
necessità delle persone e finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e
all’inclusione sociale, attraverso la messa in atto di comportamenti virtuosi in un’ottica di benessere globale.

SOGGETTI OSPITANTI
Possono essere soggetti ospitanti gli organismi pubblici o privati, inclusi gli Enti non commerciali e le
associazioni non profit, avente sede legale e/o operativa, ancorché non esclusiva, in Sicilia. Per la
partecipazione al presente avviso è richiesta la presenza di una sede operativa nel territorio ricadente nel
distretto socio sanitario n. 40. In particolare, il presente avviso è rivolto alle imprese operanti nel territorio
del DSS 40 comprendenti i comuni di Corleone, Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa
Entellina, Roccamena ed attive nel sistema produttivo locale.
Per poter ospitare Tirocinanti il soggetto ospitante dovrà possedere i seguenti requisiti:
-

Essere in regola con la normativa sulla salute e la 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
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.

Una volta individuato il soggetto ospitante l’equipe multidimensionale Servizio Sociale Comune/CPI/ASP,
ove necessario, congiuntamente all’Ente aggiudicatario, curerà l’abbinamento con il beneficiario, e
successivamente verrà stipulata apposita convenzione per regolare i rapporti tra le parti.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Il programma personalizzato d’interventi, elaborato dall’equipe multidisciplinare in coerenza con i bisogni
della famiglia e dei suoi componenti, prevedere una fase propedeutica all’attivazione del tirocinio con un
colloquio di orientamento di base o specialistico in presenza del Beneficiario REI ed il titolare dell’impresa o
Tutor Aziendale eventualmente individuato.
Il tirocinio, che non costituirà rapporto di lavoro, si svolgerà presso la sede del soggetto ospitante e avrà
durata massima di 6 mesi (sei). 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 formativo, che
specificherà altresì ruoli e compiti dei soggetti coinvolti e la misura dell’indennità che il soggetto promotore,
Comune capofila del distretto socio sanitario 40, corrisponderà al beneficiario del tirocinio.
Sarà cura del soggetto promotore 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 ed i 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 distretto socio sanitario 40.
Nessun onere finanziario sarà a carico del soggetto ospitante, che metterà a disposizione un Tutor Aziendale
per favorire l’attuazione ed il monitoraggio del percorso, in raccordo con tutti i soggetti coinvolti.

L’equipe multidisciplinare, responsabile del progetto di inclusione attiva, monitorerà il percorso del
beneficiario durante l’intera durata, in raccordo con il Tutor didattico del Soggetto Promotore e supportando
il soggetto ospitante in ogni fase.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere effettuata dagli organismi in possesso dei
requisiti di partecipazione, utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato A) contenente la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, debitamente compilata, datata e sottoscritta.
Il modulo di cui all’Allegato A potrà essere trasmesso a mano o a mezzo posta ai seguenti indirizzi:
Comune di Corleone – Settore I – Servizio Politiche Sociali – Piazza Garibaldi n. 1 – 90034 Corleone (PA)
Oppure a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.corleone.pa.it,

indicando sulla busta o

nell’oggetto della PEC “ Manifestazione di interesse Tirocini REI - PON Inclusione - FSE 2014 – 2020”.
L’istanza 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.
Il modulo Allegato A potrà essere presentato in qualsiasi momento, salvo il possesso dei requisiti sopra
indicati. Le istanze saranno valutate entro 30 giorni dalla ricezione, e la convenzione potrà essere stipulata
previa valutazione positiva.
I dati saranno raccolti e utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento in oggetto. Il
trattamento di dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. I diritti spettanti all’interessati sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI
Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, ed alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese, integrate ove necessario da opportune certificazioni, l’elenco sarà trasmesso al Centro per
l’Impiego competente per territorio ai fini delle verifiche di legge sui requisiti oggettivi e soggettivi delle
parti interessate.
Ultimate le verifiche l’Amministrazione procederà all’approvazione del primo elenco degli organismi
disponibili. E’ interesse dell’Amministrazione ampliare il numero degli attori aderenti, pertanto, il presente
avviso non ha data di scadenza e l’elenco sarà aggiornato periodicamente con ulteriori soggetti ospitanti che
ne facciano richiesta.
ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO
Per Tirocinio si intende il Tirocinio di inclusione sociale e lavorativa di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22
Gennaio 2015 e delle Linee Guida del 25 maggio 2017 ed anche la normativa Nazionale e Regionale in
materia. A seguito dell’individuazione del Soggetto promotore, con autonoma procedura di gara ad evidenza
pubblica, lo stesso dovrà predisporre la Convenzione con l’Azienda ospitante ed il Tirocinante, nonché il
Progetto Formativo (previa analisi e bilancio di competenze) che dovrà essere trasmesso al Centro per
l’Impiego competente per territorio ai fini della verifiche di competenza.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

L’Amministrazione 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 quanto previsto nel
presente avviso e delle norme cui lo stesso fa riferimento.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Giuseppa Gazzara – tel/fax 09184524290.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare il
Servizio Politiche Sociali al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it
PUBBLICITA’
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online del Comune di Corleone;
-

per 15 giorni consecutivi sui siti dei Comuni afferenti al Distretto Socio Sanitario n. 40;

-

permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione
Trasparente”.

Il RUP
Dott.ssa Giuseppa Gazzara

