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DETERMINAZIONE
PZ
PIANO DI ZONA - AMBITO S07

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
OSPITANTI DISPONIBILI AD ATTIVARE TIROCINI DI INSERIMENTO
O REINSERIMENTO AL LAVORO NELL’AMBITO TERRITORIALE S07.
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
- la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione
della Legge 8 novembre 2000 e ss.mm.ii.
Considerato
- che in data 09.11.2016, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, è stata stipulata
apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 267/00, per mezzo della quale i citati enti hanno
espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari istituendo, a
tal fine, un ufficio sovra comunale di piano;
- che il Comune di Roccadaspide con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 14 del 07.05.2014
è stato individuato come comune capofila dell’Ambito S07 “Calore salernitano – Alburni” così come
costituito ai sensi della DGRC n. 320/2012 “Modifica degli ambiti territoriali sociali e dei distretti
sanitari”;
- che con Decreto del Sindaco di Roccadaspide prot. n. 448 del 14/01/15, consecutivo alla Deliberazione
del Coord. Istituz. S07 n. 35 del 29/12/14 e alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08/01/15, è
stata nominata la dott.ssa Fulvia Galardo quale Coordinatrice del Piano Sociale di Zona S07;
-

che la Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 08/11/2016, pubblicata
sul BURC n. 77 del 21 novembre 2016, ha programmato la realizzazione di iniziative volte a
contrastare e prevenire i fenomeni di violenza contro le donne e a favorirne l’inclusione
sociolavorativa, nell’ambito dell’Asse II del POR Campania FSE 2014-2020 e che con D.G.R. n.
63/2017 ha approvato l’Avviso pubblico “S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza con Orientamento,
Lavoro, Tirocini, Esperienze formative”;

-

che l’Ambito territoriale S07, in partenariato con l’Ente di Formazione C.S.M. Società Coop. Sociale
a mutualità prevalente (accreditato anche per le utenze speciali presso la Regione Campania con cod.
803/09/05), e la Soc. coop. Sociale KASTROM di Agropoli (Gestore del Centro Antiviolenza
“Donne al centro”) ha partecipato all’avviso pubblico regionale S.V.O.L.T.E. con la proposta
progettuale #RINASCO, approvata con Decreto Dirigenziale n. 116/23.04.2018 con cod. uff. 35
costituendo a tal fine relativa ATS;

-

il progetto, a seguito della erogazione di attività propedeutiche già svolte, e a conclusione delle varie
fasi programmate, prevede l’attivazione di Tirocini di Inserimento e/o reinserimento al lavoro (come
da Regolamento Regionale del 29/11/2013 n° 7 e succ.), che si realizzano in un periodo di
formazione con inserimento in un contesto produttivo presso datori di lavoro pubblici e/o privati per
acquisire competenze professionali che possano arricchire il proprio curriculum favorendo
l’inserimento e/o reinserimento nel contesto lavorativo;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione e alla relativa pubblicazione di manifestazione di interesse
per Aziende Pubbliche o Private che abbiano sede nel territorio dell’Ambito S07 e/o zone limitrofe per
ospitare i tirocini formativi della durata di 12 mesi per n° 5 donne alle quali verrà corrisposta un’indennità
mensile di € 400,00.
Visto l’“Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla individuazione di
soggetti ospitanti disponibili ad attivare tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro nell’Ambito
territoriale S07”, ed i relativi modelli di domanda;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare, come approva, “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
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di domanda, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di precisare che la scadenza per il primo gruppo di istanze è fissata al 6 dicembre 2019;
4. di precisare, altresì, che la procedura di accreditamento resta sempre aperta anche dopo il

termine del 6 dicembre 2019 e fino alla conclusione del progetto #RINASCO;
5. di precisare che l’indennità di tirocinio e i costi relativi all’assicurazione RC sono a carico
dell’Ambito S07 e gli oneri assicurativi INAIL sono a carico del soggetto privato ospitante;
6. di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del comune di
Roccadaspide, capofila dell’Ambito S07, sul sito internet del comune di Roccadaspide
www.comune.roccadaspide.sa.it,
sul
sito
dell’Ambito
S07
http://www.ambitos7.retedelsociale.it/ nonché inviato ai comuni dell’Ambito per la
pubblicazione sui loro Albi pretori on line;
7. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che, anche al
fine della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
giorni.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Ambito territoriale S07
Dott.ssa Fulvia Galardo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 25/11/2019_____
e per quindici giorni consecutivi.
Roccadaspide, 25/11/2019
L’addetto alla pubblicazione
Emma Aufiero

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
Dirigente:DOTT.SSA FULVIA GALARDO
Dirigente Ragioneria:
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P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020
AVVISO PUBBLICO S.V.O.L.T.E.
Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative
Ob. Sp. 7 Azione 9.2.3 - DGR n. 616 del 08/11/2016
TITOLO PROGETTO: “#RINASCO”
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI DISPONIBILI AD
ATTIVARE TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO AL LAVORO
NELL’AMBITO TERRITORIALE S07
PREMESSO CHE:
- La Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 08/11/2016, pubblicata sul
BURC n. 77 del 21 novembre 2016, ha programmato la realizzazione di iniziative volte a contrastare
e prevenire i fenomeni di violenza contro le donne e a favorirne l’inclusione sociolavorativa,
nell’ambito dell’Asse II del POR Campania FSE 2014-2020 e che con D.G.R. n. 63/2017 ha
approvato l’Avviso pubblico “S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro,
Tirocini, Esperienze formative”;
- l’Ambito territoriale S07, in partenariato con l’Ente di Formazione C.S.M. Società Coop. Sociale a
mutualità prevalente (accreditato anche per le utenze speciali presso la Regione Campania con cod.
803/09/05), e la Soc. coop. Sociale KASTROM di Agropoli (Gestore del Centro Antiviolenza
“Donne al centro”) ha partecipato all’avviso pubblico regionale S.V.O.L.T.E. con la proposta
progettuale #RINASCO, approvata con Decreto Dirigenziale n. 116/23.04.2018 con cod. uff. 35;
- il progetto, a seguito della erogazione di attività propedeutiche già svolte, e a conclusione delle varie
fasi programmate, prevede l’attivazione di Tirocini di Inserimento e/o reinserimento al lavoro (come
da Regolamento Regionale del 29/11/2013 n° 7 e succ.), che si realizzano in un periodo di
formazione con inserimento in un contesto produttivo presso datori di lavoro pubblici e/o privati per
acquisire competenze professionali che possano arricchire il proprio curriculum favorendo
l’inserimento e/o reinserimento nel contesto lavorativo;
l’AMBITO S07
promuove una manifestazione di interesse per la selezione di n° 5 Aziende Pubbliche o Private che
abbiano sede nel territorio dell’Ambito S07 e/o zone limitrofe, per ospitare i tirocini formativi della
durata di 12 mesi per n° 5 donne alle quali verrà corrisposta un’indennità mensile di € 400,00. Ciascuna
azienda potrà attivare un unico tirocinio in relazione alle competenze formali, informali e non formali
in possesso dalla candidata, nonché alle esperienze al settore produttivo dell’azienda ospitante.
Tutte le spese relative all’attivazione del Tirocinio INAIL ed Assicurazione contro terzi saranno a
carico del progetto.
Prima dell’avvio del tirocinio, le Aziende stipuleranno apposita convenzione con il Soggetto gestore
(Ente di Formazione CSM), nella quale verranno dettagliate le modalità di svolgimento dell’attività
secondo quando previso dal Regolamento Regionale del 2 aprile 2010, n. 9 successivamente modificato
dal Regolamento Regionale del 7 maggio 2018, n. 4 e ss.mm.ii in materia di disciplina dei tirocini di
inclusione sociale.
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DESTINATARIE DEI TIROCINI
Le destinatarie dei tirocini formativi saranno n. 5 donne vittime di violenza e di tratta selezionate fra
le utenti già prese in carico dal soggetto gestore del Centro antiviolenza dell’Ambito S07 o di un Centro
antiviolenza della Regione Campania che si trovino in una delle seguenti condizioni previste dall’art.
Art. 25 ter, c. 1b del Regolamento 29 Novembre 2013, n. 7 e ss.mm.ii.:
- inoccupate,
- disoccupate,
- lavoratrici in mobilità,
- lavoratrici sospese in regime di cassa integrazione da almeno sei mesi, escluse le beneficiarie
di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
DURATA DEL TIROCINIO
La durata del tirocinio formativo è di 12 mesi e dovrà essere svolto presso le aziende Pubbliche e
Private presenti nell’Ambito S07 e/o zone limitrofe.
Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto ospitante. Per ciascuna
destinataria verrà predisposto un progetto individuale di tirocinio nel quale verranno pianificate le
attività specifiche. I costi relativi al tirocinio sono a carico del finanziamento di cui all’avviso
“S.V.O.L.T.E”. Per ogni destinataria è prevista, oltre che il tutor aziendale, la figura del tutor
d’accompagnamento che supporterà la destinataria e l’azienda durante l’intero percorso di inserimento
socio-lavorativo.
REQUISITI DEI SOGGETTI OSPITANTI
Possono ospitare un tirocinio i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti:
1. avere una sede operativa nell’Ambito territoriale S07 e/o zone limitrofe;
2. essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e
s.m.i. nonché con il Documento di Regolarità Contributiva alla data della manifestazione di
interesse;
3. essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i., assicurandone
l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
4. non avere procedure di CIG (cassa integrazione) 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;
Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi
specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività
equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità
operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi: a) licenziamento per giustificato
motivo oggettivo; b) licenziamenti collettivi; c) licenziamento per mancato superamento del
periodo di prova; d) licenziamento per fine appalto; e) risoluzione del rapporto di apprendistato
per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
I soggetti ospitanti devono assicurare presso la propria sede la presenza di un tutor aziendale in
possesso di esperienza e capacità adeguata al fine di garantire il supporto professionale e lavorativo
dell’azienda ospitante e il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le aziende, imprese, ed enti pubblici, interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione, possono
presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente i moduli
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“Allegato A - Manifestazione d’interesse ad accogliere i tirocini” e Allegato B, scaricabili dal
sito www.comune.roccadaspide.sa.it o www.ambitos7.retedelsociale.it, debitamente compilati, datati
e sottoscritti e allegando copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Le domande potranno essere consegnate presso l’Ufficio di Piano Ambito S07 sito in via G. Giuliani
n. 6 – c.a.p. 84069 – Roccadaspide (SA), e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
06.12.2019, in un plico sigillato con i dati completi del mittente riportando chiaramente nell’oggetto la
dicitura “Manifestazione di interesse per la selezione dei Soggetti Ospitanti disponibili ad attivare
tirocini erogabili nell’ambito di S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro,
Tirocini, Esperienze formative a valere sul PON-FSE Inclusione 2014-2020”.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI
L’idoneità dei soggetti ammessi a selezione sarà valutata da apposita Commissione, nominata e
costituita dall’Ambito S07 dopo la 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 della relativa documentazione prevista
a corredo ed il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso, verrà redatto l’Elenco
stilato secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, il quale conterrà i nominativi dei Soggetti
Ospitanti ritenuti idonei ad ospitare e promuovere i Tirocini in favore di donne vittime di violenza in
carico al CAV. La procedura di accreditamento resterà aperta anche dopo il primo termine di scadenza
fissato per il 6 dicembre 2019 con aggiornamenti periodici fino alla scadenza del progetto #RINASCO.
Info: protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it
Roccadaspide, lì 25.11.2019
Il Responsabile Ufficio di Piano
F.to Dott.ssa Fulvia GALARDO
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Allegato A
AMBITO S07
Comune capofila Roccadaspide
Ufficio di Piano
Via G. Giuliani, 6
84069 Roccadaspide (SA)

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE Dl SOGGETTI
OSPITANTI PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI

II/La sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a _______________________________ Prov. __________________________________
il _______________________ codice fiscale _______________________________________
residente n via/piazza _____________________ n. _____, Comune __________ Prov. ____
CAP ______________ in qualità di titolare/legale rappresentante di ____________________

consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
-

di aver preso visione dell’Avviso Pubblico dell’Ambito S07 denominato acquisizione di
manifestazioni d’interesse finalizzate alla individuazione di soggetti ospitanti disponibili ad
accogliere i destinatari del progetto S.V.O.L.T.E. in attività di tirocinio accettandone tutte le
condizioni che il soggetto che qui manifesta interesse, di cui egli/ella è titolare/legale
rappresentante;
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-

-

-

di avere una sede operativa nell’Ambito territoriale S07 o zone limitrofe (nello specifico
Comune di ________________);
di essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e
successive modificazioni;
di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni,
assicurandone l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
di non deve avere procedure di CIG (cassa integrazione) 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;
di essere a conoscenza che fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo
svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati
nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:
a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
b) licenziamenti collettivi;
c) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
d) licenziamento per fine appalto;
e) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del
periodo formativo.

Data, ___________

Timbro e Firma

_______________________
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Allegato B
DATI ANAGRAFICI DEL CANDIDATO SOGGETTO
OSPITANTE
(Compilare il modulo relativamente alle informazioni pertinenti alla natura del soggetto)

Denominazione o Ragione sociale
Settore di Attività
Codice ATECO
N° iscrizione CCIAA
Luogo e data di iscrizione
Codice fiscale
P. IVA
Matricola INPS
Codice PAT/INAIL
Iscritta all’Albo
N.°iscrizione
Luogo e data d’iscrizione
Descrizione attività principale
Indirizzo sede legale
Comune
Prov.
CAP
Telefono
Fax
e-email
Indirizzo sede operativa:
via/piazza
Comune
CAP
Telefono
Fax
Numero attuale dipendenti a tempo indeterminato
Alla presente si allega copia di un documento d’identità del/della sottoscritto/legale rappresentante del Soggetto
manifestante interesse.
Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante

