
 
 

Ambito Territoriale di Cirò Marina 
(Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Strongoli, Verzino, Umbriatico)  

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Per la selezione di imprese profit e no profit disponibili ad ospitare tirocini finanziati dal PON 

Inclusione nell’ambito del SIA-ReI – Ambito di Cirò Marina, a valere sul PON inclusione. 

SCADENZA 31/12/2018 
 

PREMESSO: 

• Che l’Ambito Territoriale nr 1 – Comune Capofila Cirò Marina è ente promotore, in 

convenzione con il Centro per l’Impiego e le agenzie territoriali, delle attività previste dal 

presente Avviso; 

• Che la legge di  stabilità  per  il  2016  (L.  28.12.2015  n.208)  prevede  la  definizione  di  

un  piano  nazionale  di contrasto alla povertà; 

• Che in data 26 maggio  2016,  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  di  

concerto con  il  Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto per 

l’avvio del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 

settembre 2016; 

• Che in  data  3 agosto 2016  è  stato  pubblicato  sul  sito  del  Ministero  del  Lavoro  

l’Avviso  pubblico  n.3/2016  per  la presentazione  di  progetti  da  finanziare  a  valere  sul  

Fondo  Sociale  Europeo,  programmazione  2014-2020, programma Operativo Nazionale 

(PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione 

attiva (SIA);   

• Che la nuova misura prevede che l’erogazione del sussidio sia associata a un progetto di 

attivazione e inclusione sociale, al fine di accompagnare i beneficiari verso l’autonomia; 

• Che per  tale  finalità  il Programma Operativo Nazionale ha destinato all’Ambito di Cirò  

Marina risorse pari ad € 1.070.241,00 di cui € 405.000,00 destinati all’attivazione diretta di 

tirocini extracurriculari, tirocini inclusivi, LPU e cantieri di lavoro, secondo la normativa 

del lavoro vigente (ivi compreso il pagamento delle spese sostenute per oneri di sicurezza e 

prevenzione nei luoghi di lavoro - visite mediche, ecc. - ed il pagamento delle spese 

sostenute per oneri assicurativi - INAIL, ecc.). (d’ora in poi chiamati “TIROCINI”); 

• Che i tirocini sono strumenti di Inclusione Sociale a favore di soggetti svantaggiati, 

nell’ambito di un percorso orientativo, riqualificante e professionalizzante; pertanto non 

costituiscono vincolo di assunzione e non si configurano in alcun modo quale rapporto di 

lavoro o di subordinazione; 

• Che i tirocini si svolgono nell’ambito di un progetto individualizzato di intervento, 

condiviso con un’equipe multidisciplinare, avente a capo un case manager ed è finalizzato al 

superamento di preesistenti condizioni di svantaggio che condizionano l’autonomia del 

soggetto e dei suoi familiari e/o all’inserimento lavorativo e sociale. 

• Che attraverso il presente Avviso pubblico si attiveranno percorsi di tirocinio rispondenti 

alle indicazioni della D.G.R. n. 360 del 10 agosto 2017 della Regione Calabria avente 

oggetto “Linee guida in materia di tirocini. Revoca DGR n. 158 del 29 aprile 2014”, con cui 

sono state recepite le Linee Guida in materia di Tirocini approvate dall’Accordo tra 

Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017;  

• Che i percorsi di tirocinio dovranno avere una durata massima di 6 mesi; 



 
 

• Che il valore economico del Tirocinio Extracurriculare è destinato a coprire interamente i 

costi dell’attività formativa presso il Soggetto Ospitante ed è corrisposto in denaro ai 

soggetti beneficiari a fronte di una partecipazione mensile pari o superiore al 70% del monte 

ore totale previsto dal Progetto Formativo Individuale. L’Ambito assicurerà ai “tirocinanti” 

un rimborso spese forfettario di euro 450 mensili, omnicomprensivi di assicurazione contro 

gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie 

assicurative operanti nel settore; 

 

1. Soggetti ospitanti 
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o 

privata presso il quale viene realizzato il tirocinio, senza alcun onere a carico a suo carico. 

Possono aderire al presente avviso i seguenti soggetti: 

- Ditte individuali; 

- Imprese profit e no profit; 

- Soggetti del terzo settore; 

- Commercianti; 

- Cooperative sociali; 

- Organismi di Formazione professionale accreditate della Regione Calabria. 

 

Il soggetto ospitante deve essere: 

- iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio; 

- in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali 

(DURC); 

- in possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 

(Codice dei Contratti pubblici);  

- in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di 

cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche;  

- con sede operativa presso la quale si svolgerà l’attività di tirocinio nel territorio dell’Ambito 

di Cirò Marina; 

 

Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano 

accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. 

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di 

professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. 

 

2. Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello di cui all’ Allegato A e 

sottoscritta dal legale rappresentante. 

La domanda deve contenere: 

- Generalità complete del dichiarante e dell’impresa; 

- L’assenza di dichiarazioni di fallimento; 

- L’assenza di procedimenti penali finalizzati alla dichiarazione di una misura di 

prevenzione; 

- Di aver preso visione dell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Cirò Marina; 



 
 

- Di essere a conoscenza che i tirocinanti saranno assegnati previa verifica della 

compatibilità dell’attività lavorativa esercitata dall’impresa con le attitudini e le 

preferenze del tirocinante; 

- Di essere in regola con le norme di sicurezza; 

 

Si deve allegare alla domanda: 

- copia del documento di identità del rappresentante legale firmatario in corso di validità;  

- Scheda di fabbisogno aziendale compilata, di cui all’allegato B. 

 

La domanda, corredata da tutta la documentazione, deve pervenire all’Ente entro e non oltre le ore 

12.00 del 31/12/2018 con le seguenti modalità: 

- Posta elettronica certificata - PEC, riportando nell’oggetto la seguente dicitura 

“Manifestazione di interesse per la selezione dei Soggetti Ospitanti disponibili ad 

attivare Tirocini – PON Inclusione.” Casella PEC: comune.ciromarina@asmepec.it; 

- Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Cirò Marina_Comune 

Capofila riportando sulla busta chiusa la seguente dicitura “Manifestazione di interesse 

per la selezione dei Soggetti Ospitanti disponibili ad attivare Tirocini – PON 

Inclusione.” 

 

3. Valutazione dell’idoneità dei soggetti interessati e di assegnazione dei 

Tirocinanti. 
L’idoneità dei soggetti ammessi a selezione sarà valutata da apposita Commissione, nominata e 

costituita dall’Ambito di Cirò Marina successivamente alla scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle istanze.  

Verrà redatta graduatoria dei Soggetti Ospitanti idonei ad ospitare i tirocini. L’inserimento in 

graduatoria non dà diritto all’assegnazione di tirocinanti, atteso che questi saranno assegnati previa 

valutazione della compatibilità dei beneficiari con il settore d’appartenenza del soggetto ospitante. 

 

4. Informazioni 
Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti 

telefonici:   0962/367140 o mail: servizisociali@comune.ciromarina.kr.it 

Ai sensi dell’art.8 della L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che il 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi Sociali Dott. Paolo Lo Moro. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.TO DR. GIROLAMO BONFISSUTO 
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