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Avviso Pubblico
per manifestazione di interesse per t'individuazione di soggetti per la
per

favorire
realizzazione di tirocini formativi e di orientamento
l,inserimento lavorativo di residenti nei comuni dell'Ambito territoriale
sociale n,7 cosenza e appartenenti a nuclei familiari presi in carico
nella misura SIA
ll Comune di cosenza, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale n.1 - Cosenza,
Domanico,
comprendente icomuni di cosenza, Mendicino, carolei, cerisano, Dipignano,
comuni di:
npriòtiano, casali del Manc o (comune istituito a seguito detla fusione dei
Celico, Lappano,
Càsàte Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta),
pietrafitta, Rovito, òp".="no della Sila, lumpano, a seguito del Decreto del Direttore

2017 con il
Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.120 del 6 aprile
programmazione
quale è stata ammessa a finanziamento del Fondo Sociale Europeo,
"lnclusione", la proposta progettuale
ZO14-2OZO erogràmma Operativo Nazionale (PON)
per l,attuazione del sostegno per l'lnclusione Attiva (slA)

RENDE NOTO
di individuare dei
che l,Ambito Territoriale n.1 - Cosenza indice il presente AWISO, al fine
per i beneficiari
lavorativo
soggetti interessati ad offrire tirocini formativi e di orientamento
del SlA.
L,obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare
gradualmente l'autonomia.

1. OGGETTO DELL'INTERVENTO
e di
L,Ambito Territoriale Sociale n. 1 - Cosenza attiva n. 105 tirocini formativi
dell'Ambito
comuni
nei
orientamento per favorire l'inserimento lavorativo di residenti
programma
Territoriale Sociale n. 1 Cosenza appartenenti ai nuclei familiari beneficiari del
all'inclusione attiva
attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il sostegno
(SIA). ll presente Awiso favorisce I'accesso al mondo del lavoro e/o la riqualificazione
ai nuclei familiari beneficiari del SIA
àiorérrionale di persone ("tirocinanti") appartenenti.
tramite l,attivazione di tirocini di inreiirn"nto/reinserimento lavorativo coinvolgendo
(denominati "soggetti
imprese, società cooperative, studi professiona.li, cooperative sociali
Cerisano,
ospitanti"), operanti nel territorio dei Comuni di Cosenza, Mendicino, Carolei,
della
Dipignano, Domanico, Aprigliano, Casali del Man co (Comune istituito a seguito
,,"n,,!,2Piccolo
Spezzano
fusiòne dei comuni di: Ca'sole Bruzio, Pedace, Serra Pedace,
"
,,\ \\
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Celico, Lappano, Pietrafitta, Rovito, Spezzano della Sila, Zumpano e strettamente limitrofi
(max 30 km ).

2.

CONDIZIONI E TERMINI DEI TIROCINI

Alcun onere economico, per l'intera durata del tirocinio, è a carico dei soggetti
ospitanti.Itirocini saranno attivati alle seguenti condizioni:
tra un minimo di 20 ore ad un massimo di 30 ore;
soggetto ad IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, pari ad €
400,00 mensili omnicomprensivi nei modi e nei termini da stabilire;

e lnail che, previa

rendicontazione, saranno rimborsati dal Comune
giorni
entro 60
dalla conclusione deltirocinio;

di Cosenza

per tutor al quale sarà erogato, trimestralmente, un compenso mensile di € 100,00,
per un impegno compreso tra un minimo di 15 ed un massimo di 30 ore mensili per
tirocinante;

professionale, o cooperativa sociale
dell'Ambito Territoriale Sociale n.1
(max 30 km);

o proprie unità operative ubicate nei comuni

-

Cosenza e/o territorio strettamente limitrofo

lavorativa richiesta dai Soggetti Ospitanti con

le

attitudini

e

preferenze del

tirocinante;
ulteriori due mesi alle medesime condizioni;
normativa vigente.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono ammessi, a pena di esclusione, alla presentazione delle domande per l'attivazione
dei tirocini di cui al presente awiso le imprese, società cooperative, studi professionali e
cooperative sociali, in possesso dei seguenti requisiti:
lscrizione nel registro delle lmprese presso la Camera di Commercio, lndustria,
Artigianato e Agricoltura owero, in alternativa, iscrizione nel registro regionale di
competenza, qualora I'operatore economico che richiede l'iscrizione non sia
costituito in forma di impresa;
posizione regolare rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi e
previdenziali (DURC);
assenza di procedure di accesso ad ammortizzatori sociali, in corso;
rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di
tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e delle
disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili e di contrattazione collettiva
nazionale e territoriale del lavoro.

-

Non possono partecipare - sia in forma singola che associata - coloro che si
trovino anche in una sola delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016.

/,-''-ts"-

lVr

I soggetti ospitanti, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, non devono
avere licenziato personale precedentemente impiegato nello svolgimento di mansioni
oggetto del tirocinio.

Analogamente, i soggetti ospitanti non devono avere lavoratori in cassa integrazione
impiegati nello svolgimento di mansioni oggetto del tirocinio al momento di presentazione
della domanda, né averli avuti nei sei mesi antecedenti la sua presentazione; il divieto non
opera se i lavoratori precedentemente in cassa integrazione abbiano ripreso la loro
regolare attività lavorativa al momento della presentazione dell'adesione al presente
awiso.
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti, in relazione al numero di dipendenti
subordinati in forza all'azienda, nei limiti di seguito indicati:
a) datori di lavoro senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti,
operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico, un tirocinante;
b) datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra uno e cinque, un

tirocinante;
c) aziende con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, non più di due
tirocinanti;
d) aziende con più di ventuno dipendenti, tirocinanti in misura non superiore al dieci
per cento dei suddetti dipendenti con arrotondamento all'unità superiore.
4. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare, i soggetti interessati dovranno -a proprio rischio- far pervenire la domanda
di partecipazione presso l'Ufficio Protocollo (consegna a mano) sito in piazza Cenisio
Cosenza, o spedita per raccomandata fuR, improrogabilmente non più tardi delle ore
Le domande dovranno essere presentate in un plico chiuso
12.30 del 2910912017
"Comune
di Cosenza - Settore Welfare - Palazzo Ferrari - Piazza E. Cenisio indirizzato a:
87100 Cosenza". !l detto plico, il tutto a pena di esclusione, dovrà essere chiuso con
nastro adesivo da applicarsi sui lembi di chiusura, dovrà essere controfirmato sugli stessi
lembi di chiusura e dovrà riportare, oltre alla denominazione, indirizzo e recapiti telefonici

.

ed e-mail del mittente anche la seguente dicitura "Manifestazione di interesse per
l'individuazione di soggetti ospitanti per la realizzazione di tirocini formativi e di
orientamento per la misura SlA".
ln caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale di spedizione,
ma il plico dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro cinque giorni dalla scadenza
del termine di cui sopra. ln ogni caso, il Comune di Cosenza non assume responsabilità
per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione,

in un unico plico chiuso,
utilizzando I'apposito modello scaricabile dal sito lnternet del Comune di Cosenza
(Allegato 1), dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed
alla stessa dovrà essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità
entrambi a pena di esclusione.

pec all'indirizzo:
mezo
prescritti.
scadenza
comunedicosenza@superpec.eu nei termini di
Ogni chiarimento potrà essere richiesto al Responsabile del Procedimento D. ssa Daniela
Miceli tel 09848 1 37 29-09848137 40 e-mail: d. miceli@comune.cosenza. it.

E' possibile spedire la

domanda a

5. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
ll Settore Welfare del Comune di Cosenza, quale Ente capofila dell'ATS Cosenza, titolare
della procedura di accreditamento, provvederà all'istruttoria delle domande presentate,
verificando il possesso dei requisiti. I soggetti giuridici ammessi saranno inseriti

/

/C/

L'
I

"

/

nell'Elenco dei Soggetti Ospitanti tirocini formativi e di orientamento lavorativo per i
beneficiari della misura SlA. Tale elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Cosenza e sul sito istituzionale del Comune www.comune.cosenza.gov.it sezione awisi e bandi, all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dei comuni
dell'Ambito, oltreché sarà disponibile c/o la sede del Settore 6 Welfare sita in via degli
Stadi,140

-

Cosenza.

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica del prowedimento per tutti coloro
che hanno presentato Ia domanda.

L'iscrizione nell'Elenco

è

condizionata

preventiva mente verificata d' ufficio

da

I

dalla regolarità contributiva che

sarà

l'Am min istrazione.

L'inserimento nell'elenco non dà diritto all'assegnazione di "tirocinanti", atteso che questi
saranno assegnati previa valutazione della compatibilità dell'attività richiesta dall'azienda
con le attitudini, e preferenze, dei soggetti "tirocinanti". Ove, per la medesima attività
lavorativa, nell'elenco siano inseriti un numero di soggetti accreditati superiori ai tirocinanti
da awiare, sarà data preferenza ai soggetti accreditati con sede operativa (cioè la sede
ove si esercita effettivamente l'attività lavorativa) nel territorio dei comuni dell'Ambito
Territoriale Sociale n.1 - Cosenza e, in subordine, nei territori dei comuni limitrofi, al fine
di evitare costi di trasferimento da parte dei tirocinanti. I soggetti inseriti nell'elenco, se
compatibili con le attività lavorative per le quali gli aspiranti "tirocinanti" abbiano
evidenziato attitudini o abbiano espresso preferenza, saranno successivamente contattate
al fine della sottoscrizione del "Patto Sociale lndividuale" e l'invio del tirocinante.
Esclusivamente sul sito internet vwvw.comune.cosenza.it link Bandi di Gara saranno
pubblicate tutte le eventuali precisazioni, variazioni, modifiche e chiarimenti relativi alla
presente procedura. Tali pubblicazioni varranno a tutti gli effetti di legge come notifica
delle precisazioni, variazioni, modifiche e chiarimenti ai soggetti interessati alla procedura,
i quali avranno l'onere di controllare costantemente il sito internet del Comune di Cosenza.
6. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno automaticamente escluse le domande:
a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati al punto 3;
b) pervenute al difuori del termine stabilito;
c) inoltrate con forme e modalità diverse da quelle indicate al punto 4;
d) non complete o non conformi rispetto alla documentazione indicata al punto 3;

e) presentate da soggetti ospitanti che abbiano requisiti diversi da quelli indicati

nel

presente Awiso.
7. SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
Ogni iscritto nell'elenco dovrà stipulare una Convenzione con il Comune di Cosenza per il
periodo di realizzazione di ogni tirocinio. Tale Convenzione regola i rapporti tra il Soggetto
Promotore ed il Soggetto Ospitante nonché rapporti tra il tirocinante ed i soggetti
Promotore ed Ospitante secondo le modalità specificate nelle Linee Guida approvate con
DD n. 1510 del 1810712017.

i

8. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Cosenza.

Cosenza, 28 luglio 2017
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