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AVVISO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DI N. 30 SOGGETTI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA
ACCERTATA DAI SERVIZI SOCIALI E/O PROFESSIONALI, DA INSERIRE IN
ATTIVITA’ DI TIROCINIO, ORIENTAMENTO E INSERIMENTO/REINSERIMENTO
FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI CUI AL PROGRAMMA PON
INCLUSIONE
CUP F31H17000070006
Premessa
Il presente Avviso regola e dà attuazione all’offerta tecnica ed economica approvata con D.D.
n.1332 del 25/10/2019 - gara a procedura negoziata indetta con Determinazione n. 749/2019 – CIG
950854448- CUP F31H17000070006- con cui l’amministrazione comunale Pontecagnano Faiano
ha affidato alla società MCG Consulting srl la realizzazione delle attività specificate nell’Offerta
Tecnica Azione B del capitola speciale d’appalto “TIROCINIO FORMATIVO PROGETTAZIONE
PON INCLUSIONE”.
Soggetto promotore dei tirocini
MCG Consulting è soggetto autorizzato alla realizzazione dei tirocini finalizzati all’inclusione
sociale, ai sensi della vigente normativa di riferimento (art. 25, Reg. regionale 2 aprile 2010, n 9 e
ss.mm.ii.), in quanto soggetto accreditato per servizi di formazione e per servizi per il lavoro alla
Regione Campania ai sensi della DGR. n. 242/2013 e ss.mm.ii con codice accreditamento
01801/09/10 e Agenzia per il Lavoro autorizzata dal lavoro Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
a svolgere servizi di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale
con provvedimenti di iscrizione all’albo informatico 77 e 78 del 19.05.2017.
Oggetto
Con il presente Avviso pubblico si intende procedere alla selezione di cittadini svantaggiati da
impegnare in Tirocini finalizzati all’inclusione sociale da svolgersi soggetti ospitanti presenti sul
territorio, al fine di offrire opportunità d’inserimento/reinserimento in ambito lavorativo.
I tirocini sono intesi come esperienza finalizzata alla verifica, allo sviluppo e al miglioramento delle
competenze operative e dell’autonomia, orientata a far apprendere le regole proprie del mondo del
lavoro e a un graduale adattamento ad esse.
I soggetti ospitanti saranno individuati nel rispetto della normativa di riferimento e saranno
realizzati ai sensi delle Linee guida approvate in sede di Conferenza Stato Regioni, di cui all’
Accordo rep. 7 del 22 gennaio 2015 recepite dalla Regione Campania con D.G.R. n. 103 del
20/02/2018, di modifica del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n 9.
Profilo dei destinatari dei tirocini
Destinatari dei percorsi sono le persone residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale S4, in
condizione di svantaggio economico e sociale, e siano in possesso dei seguenti requisiti:
•

di essere in condizione di povertà per le quali i servizi sociali abbiano accertato una
condizione di indigenza, indipendentemente dai requisiti di accesso previsti per il Reddito di
Inclusione e per il Reddito di Cittadinanza, ai sensi dell’ultima riprogrammazione del
Programma PON Inclusione, approvata dalla Commissione europea con Decisione © n.

•

•
•
•

5237 dell’11 luglio 2019, con la quale si é proceduto alla modifica della strategia e dei
destinatari degli Assi 1 e 2, ossia di estendere la platea dei destinatari dell’Avviso 3/2016;
abbiano sottoscritto apposito Patto di servizio con il Centro per l'Impiego territorialmente
competente (o siano in attesa di essere convocati dal CPI per la sottoscrizione del Patto) e/o
abbiano sottoscritto il progetto personalizzato di presa in carico da parte del Servizio
Sociale;
non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi;
non beneficiano di altre misure di sostegno al reddito oltre alla misura REI e RDC;
di possedere un reddito pari o inferiore ad € 9.360,00.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono, a
pena esclusione, essere mantenuti per l’intera durata del tirocinio.
Tirocini da attivare: numero, durata dei percorsi e indennità di partecipazione
n. 30 Tirocini sono rivolti a soggetti in condizione di indigenza accertata dai servizi sociali e/o
professionali. Per ciascun tirocinante, è prevista una frequenza settimanale non superiore all’orario
previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante, per una durata prevista di 6 mesi e
la corresponsione di un’indennità di partecipazione lorda mensile pari a 500,00 euro, sulla base
dell’attività svolta, in conformità alla normativa di riferimento.
L'indennità di partecipazione è riconosciuta a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione al
tirocinio, che, in nessun caso, potrà configurarsi come rapporto di lavoro di qualsivoglia natura, né
farà maturare diritti o aspettative in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti ospitanti coinvolti.
L'indennità mensile di partecipazione è corrisposta per intero solo al tirocinante che svolge almeno
il 70% delle ore mensili previste. In caso di mancato raggiungimento di tale limite, si procederà a
calcolare l’indennità in base alle ore effettivamente svolte.
Modalità di attuazione dei tirocini e obblighi a carico del Tirocinante
I candidati selezionati, preliminarmente all’avvio delle attività di tirocinio, effettueranno un
colloquio individuale per la valutazione del livello di occupabilità e alla successiva predisposizione
e attuazione di un progetto individualizzato.
Nel corso dei colloqui, al fine di un corretto abbinamento tirocinante/soggetto ospitante saranno
valutate quali opportunità siano più adeguate tenendo conto del profilo professionale di ciascun
utente selezionato, delle caratteristiche soggettive, delle competenze, di eventuali disabilità o altre
condizioni soggettive.
Il tirocinante avrà l’obbligo di accettare la decisione insindacabile dell’azienda ospitante riguardo
l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il luogo di lavoro.
La rinuncia del candidato ad una proposta di tirocinio di inserimento lavorativo e formativo
comporterà l’esclusione dall’elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della
graduatoria per l’assegnazione del tirocinio.
Il tirocinante è tenuto a:
- svolgere personalmente le proprie mansioni con impegno, senza avvalersi di sostituti, neppure
marginalmente;
-sottoscrivere un foglio presenze controfirmato dal referente dell’ente/azienda/cooperativa (Tutor),
attestante l’inizio e la fine dell’orario di lavoro che dovrà essere recapitato al soggetto promotore
entro il giorno cinque del mese successivo;
-collaborare con il Tutor assegnato per la realizzazione e condivisione del progetto
individualizzato;

- in caso di malattia, presentare il certificato medico e darne copia all’ente/azienda/cooperativa
ospitante;
- comunicare immediatamente all’Ambito Territoriale di riferimento i motivi dell’impedimento a
prestare la propria attività.
Modalità di presentazione delle domande
I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso e all’art. 6 del Capitolato speciale
d’appalto approvato con D.D. n 749/2019, dovranno far pervenire l’apposito modello di domanda
presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza e/o Servizio Sociale Professionale, a
mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore 12 del giorno 13 Gennaio
2020.
Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente
documentazione, a pena di esclusione:
Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
Dichiarazione sostitutiva unica e certificazione ISEE relativa al nucleo familiare;
Attestazione di disoccupazione rilasciata Centro per l'Impiego territorialmente competente;
Certificazione di invalidità, se presente.
Possono presentare istanza più persone dello stesso nucleo familiare, ma l'attivazione sarà riservata
ad un solo componente.
Il modello di domanda è disponibile presso:gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza
e/o Servizio Sociale Professionale, è possibile inoltre scaricarlo dal sito internet del soggetto
promotore MCG Consulting s.r.l. www.mcgconsulting.it, e dal sito web istituzionale del Comune di
Pontecagnano Faiano –Capofila dell’Ambito Territoriale S4 www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it
Sarà cura degli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza, e/o Servizio Sociale
Professionale, procedere alla trasmissione della documentazione presentata al soggetto promotore
MCG Consulting s.r.l., che assumerà le vesti di titolare del trattamento. Responsabile del
trattamento dei dati di MCG Consulting è il Sig. Giacomo Bancone nella sua qualità di Legale
Rappresentante.
Ammissibilità delle domande e graduatoria
Il Soggetto Promotore MCG Consulting s.r.l. provvederà a verificare, congiuntamente all’Ufficio di
Piano dell’Ambito Territoriale S4, il possesso dei requisiti richiesti per ciascun candidato, ai fini
della partecipazione al presente Avviso e provvederà, inoltre, a predisporre una graduatoria dei
beneficiari, sulla base dei criteri che seguono:
Criterio nucleo familiare:
-

1 minore presente nel nucleo familiare punti 0,5

-

2 minori presenti nel nucleo familiare punti 3

-

3 o più minori presenti nel nucleo familiare punti 5

-

Presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità superiore al 66% punti 7

Criterio disoccupazione/inoccupazione
-

da 6 mesi a 1 anno punti 5

-

da 1 anno ed un giorno a 2 anni punti 7

-

da 2 anni e un giorno punti 10

Rispetto della normativa privacy
I dati di cui il Comune di Pontecagnano Faiano, i Servizi Sociali Comunali ed il soggetto promotore
(MCG Consulting) entreranno in possesso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni
dettate dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal Regolamento U.E. 679/2016 ed utilizzati esclusivamente
per le finalità legate alla gestione del servizio medesimo. In particolare:
I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi
al presente regolamento;
Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento,
con supporto cartaceo e/o informatico;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente
regolamento;
Il titolare del trattamento è il Comune di Pontecagnano Faiano.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal
Regolamento U.E. 679/2016 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di
Pontecagnano Faiano ed indirizzando ogni comunicazione in merito alla Coordinatrice dell’Ufficio
di Piano.
Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano S4,
dott.ssa Giovanna Martucciello. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste
presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza e/o Servizio Sociale Professionale.
Controlli
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale S4, per quanto di competenza, provvederà a verificare,
monitorare ed effettuare controlli circa la regolarità della documentazione presentata.
Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Pontecagnano Faiano –
Capofila dell’Ambito Territoriale sul sito istituzionale www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it e
trasmesso agli Albi Pretori dei Comuni afferenti l’Ambito nonché sul sito del soggetto promotore
www.mcgconsulting.it
Rinvio
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
Avviso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, trovano applicazione le
disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER LA SELEZIONE DI N. 30 SOGGETTI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA
ACCERTATA DAI SERVIZI SOCIALI E/O PROFESSIONALI, DA INSERIRE IN
ATTIVITA’ DI TIROCINIO, ORIENTAMENTO E INSERIMENTO/REINSERIMENTO
FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI CUI AL PROGRAMMA PON
INCLUSIONE
CUP F31H17000070006
All’Ufficio Protocollo
Comune di Pontecagnano Faiano
nella qualità di soggetto capofila PDZ S4
Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a ________________
il____________ residente nel Comune di ______________________________ in via
_______________________________ Cod. Fisc. ________________________________________
telefono ______________________________
CHIEDE
la concessione del tirocinio finalizzato all’inclusione sociale delle persone in condizione di povertà
per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza, indipendentemente dai
requisiti di accesso previsti per il Reddito di Inclusione e per il Reddito di Cittadinanza.
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che chiunque rilasci false dichiarazioni è
punito ai sensi del codice penale:
(barrare con una X le caselle)
 di avere la residenza nel Comune di -------------------;
 di essere in condizione di indigenza accertata dai servizi sociali e/o professionali alla data di
presentazione dell’istanza;
 di essere iscritto regolarmente presso il Centro per l’Impiego di _____________________;
 di non essere inserito, alla data di presentazione dell’istanza, in altri progetti lavorativi e/o
formativi avviati dai Comuni appartenenti al Piano di Zona S4 ;
 di avere nel proprio nucleo familiare n. figli minori in carico: ______________ (indicare il
numero);
 di avere nel nucleo familiare n. disabili (almeno 66% invalidità): ________ (indicare il
numero);
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:_________________________________;
 di avere le pregresse esperienze lavorative:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
 di essere a conoscenza che il Tirocinio Formativo e di Orientamento non si configura, in
nessun caso, come rapporto di lavoro né subordinato né di natura autonoma;

 di rendersi disponibile ad effettuare il Tirocinio Formativo e di Orientamento presso
soggetto ospitante individuato dall’Ufficio di Piano del Comune di Pontecagnano Faiano e
dal soggetto promotore MCG Consulting e per le mansioni stabilite nella Convenzione di
Progetto Formativo e di Orientamento.
Firma
______________________________
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei
dati personali nei termini e con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.

___________________________, lì _____________

Firma
______________________________
Si allegano alla presente:
•
Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
•
Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) relativa al nucleo familiare in corso di validità;
•
Attestazione di disoccupazione rilasciato dal competente Centro per l’Impiego;
•
Attestazione e/o altro tipo di documentazione inerente la presenza nel nucleo familiare di
soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% (se pertinente)

