PAP-00111-2019
Il Responsabile UOC Promozione Servizi Sociali, Scolastici e N°
del
Personale
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
Nominato con Decreto Sindacale n. 14 del 21 gennaio
2019
dal 29/01/2019
al 13/02/2019
L'incaricato della pubblicazione
GAETANO CARRARA

Premesso che
-in attuazione della legge 328/00, la legge regionale n.11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la
dignità e la cittadinanza sociale”, all’art. 6, ha ridefinito gli strumenti per la programmazione e
coordinamento, introducendo il piano sociale regionale previsto dall’art. 20 quale strumento di
programmazione sociale avente cadenza triennale;
-con Delibera di Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale S01_2 n. 3 del 07/12/2016
si è approvata la programmazione del Piano di Zona I annualità del III PSR;
-con delibera n.4 del 16/12/2016 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S01_2 si è
approvato il progetto per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE
programmazione 2014-2020 PON “Inclusione” proposte di intervento per l’attuazione del SIA;
-la proposta progettuale presentata dall’Ambito Territoriale S01_2 è risultata tra i progetti
ammessi a finanziamento ai sensi del Decreto Direttoriale n. 120/2016 per un importo di €
1.662.426,00;
-con determina dirigenziale n. 35 (Reg. Gen. 635/2017) si è proceduto ad impegnare i fondi per
l’annualità 2017 pari ad € 558.678,88;
-con determina dirigenziale n. 179 (Reg.Gen. 1284/2018) si è proceduto ad impegnare i fondi per
l’annualità 2018, pari ad € 551.870,57
-al predetto progetto è stato attribuito il codice CUP G31B17000600006;
Considerato che:
-nell’ambito dell’azione B “Interventi socio educativi e di attivazione lavorativa” è stata prevista
l’attivazione di attività di formazione al fine di acquisire il rafforzamento delle competenze
trasversali o tecnico-professionali;
Vista la delibera di Coordinamento Istituzionale nr. 13 del 5 novembre 2018 ;
Vista la determina nr. 494 dell’8 novembre 2018 a firma del Coordinatore dell’Ambito S01_2 con
cui si è stabilito:
-Di approvare l’attivazione di nr. 25 tirocini di inclusione destinati ai beneficiari nella misura
RE.I., aventi durata non superiore ad un anno, con un monte ore settimanale di almeno 20 ore,
cui corrispondere l’indennità mensile lorda di € 500,00 a valere sui fondi P.O.N.;
- Di suddividere il numero complessivo di tali tirocini tra i Comuni facenti parte dell’Ambito S01_2
destinandone 7 al Comune di Angri
-Di stabilire che ogni singolo Comune , in virtù della conoscenza specifica del territorio e delle
sue problematiche, predisponga il proprio avviso pubblico per l’attivazione dei tirocini di

inclusione e provveda all’approvazione della relativa graduatoria;

DETERMINA
Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico per l’individuazione di numero sette
beneficiari di tirocinio di inclusione a valere sui fondi PON
Di stabilire che le domande di partecipazione, da redigere su apposito modello disponibili
sul sito istituzionale e presso l’ufficio Servizi Sociali, debbano obbligatoriamente essere
presentate presso l’ufficio protocollo entro le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2019
Di dare atto che ad avvenuta scadenza del termine di presentazione delle domande, si
provvederà a stilare graduatoria degli aventi diritto che sarà trasmessa all’Ufficio di Piano
per gli adempimenti consequenziali.
DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n.267/2000, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9
lett. e) della Legge n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente provvedimento;
DISPORRE la registrazione e la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line e
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI NR. 7 TIROCINI DI INCLUSIONE
FINANZIATI CON FONDI PON 2014-2020 E DESTINATI A BENEFICIARI DELLA MISURA
RE.I. AI SENSI DELL’ACCORDO STATO-REGIONE DEL 22 GENNAIO 2015

Art. 1 - Destinatari degli interventi
I destinatari dei tirocini sono 7 nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso Pubblico,
risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:
essere beneficiari della misura SIA, oggi REI;
• residenti nel Comune di Angri;
• il cui componente richiedente si trovi in età lavorativa dai 18 anni (compiuti) ai 65 anni (non
compiuti);
• il cui componente richiedente abbia sottoscritto apposito patto di servizio con il CPI di impegno
nella ricerca attiva di lavoro;
• di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea Magistrale o
Triennale;
• in cui nessun componente risulti inserito in altri progetti lavorativi e/o formativi;
• in cui nessun componente risulti beneficiario di altre misure di sostegno al reddito
incompatibili con la misura SIA, oggi REI.
È consentito presentare una sola domanda di tirocinio per nucleo familiare.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e mantenuti per l’intera durata del
beneficio.

È facoltà del Comune di Angri sottoporre a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo
le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.
Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti e di rincorrere nelle sanzioni penali previste dall’Art.76 del
D.P.R.445/2000.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda
Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente Art.1 possono presentare domanda presso
l’ufficio Protocollo del Comune di Angri , entro e non oltre le ore 12:00 del 28 febbraio 2018
La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’ ALLEGATO A (MODELLO
DIDOMANDA).
Tale modello è disponibile sul sito istituzionale e presso gli Uffici di Segretariato Sociale del Comune di
Angri.
La domanda potrà essere presentata:a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Angri
a) a mezzo raccomandata A/R, utilizzando, una busta chiusa recante, la dicitura “PON-SIA Tirocini per
l’inclusione sociale AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE ALLO SVOLGIMENTO DI
TIROCINI PER L’INCLUSIONE SOCIALE”.
Le domande trasmesse mediante servizio postale dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il
termine sopraindicato. Non fa fede il timbro postale di spedizione. Il Comune non assume la
responsabilità di eventuali disservizi postali o telegrafici ovvero disservizi imputabili a terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 3 - Irricevibilità ed inammissibilità delle domande
Le domande presentate ai sensi del presente Avviso sono sottoposte, in via preliminare, a un procedimento
di verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità alla successiva valutazione.
Sono considerate irricevibili le domande:
a. pervenute o consegnate a mano oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso;
b. non sottoscritte dal richiedente.
Sono considerate inammissibili le domande:
a. nelle quali la dichiarazione risulti incompleta;
b. presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
Le istanze che hanno vizi formali saranno trattate sulla base delle regole del soccorso istruttorio.
Art. 4 – Criteri per la formazione della Graduatoria
Al termine della valutazione delle domande pervenute,sarà redatta apposita graduatoria secondo i seguenti
criteri di priorità:
1. presenza nel nucleo familiare di un minore disabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.104/92;
2. presenza nel nucleo familiare di un adulto in età lavorativa, dai 18 anni (compiuti) ai 65 anni (non
compiuti), disabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.104/92;
3. di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea Magistrale o Triennale;
4. assenza nel nucleo familiare di persone che, nell’anno solare 2018, abbiano già beneficiato di altra
forma di tirocinio di inclusione sociale/lavorativa;
5. valore minore di ISR desunto dall’ ISEE e, in caso di parità, valore minore di ISEE del nucleo
familiare;
6. richiedente in età lavorativa, dai 18 anni (compiuti) ai 65 anni (non compiuti), più anziano.
In caso di non accettazione del tirocinio da parte degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, si
procederà allo scorrimento della stessa.

Ai fini dell’inserimento nel tirocinio dei soggetti aventi titolo è, comunque, indispensabile l’acquisizione
di apposita certificazione del medico curante attestante l’idoneità del soggetto allo svolgimento delle
attività presso il soggetto ospitante.
La graduatoria viene pubblicata all’albo pretorio del Comune di Angri. Essa verrà utilizzata in caso di
scorrimento per i casi di rinuncia, decadenza e revoca di cui al successivo Art. 8.
Art. 5 – Obblighi a carico del tirocinante
Il tirocinante ha l’obbligo di accettare l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il luogo di
lavoro.
La rinuncia de candidato ad una proposta di tirocinio comporterà l’esclusione dall’elenco dei beneficiari
del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria. Il tirocinante è tenuto a:
svolgere personalmente le proprie mansioni con impegno, senza avvalersi di sostituti, neppure
marginalmente;
1. sottoscrivere un foglio presenze, controfirmato dal referente dell’ente (Tutor), attestante l’inizio e la fine
dell’orario di lavoro che dovrà essere recapitato all’Ufficio Servizi Sociali entro il giorno cinque del mese
successivo;
2. collaborare con il Tutor assegnato per la realizzazione delle attività previste dal tirocinio;
3. in caso di malattia presentare il certificato medico e darne copia al soggetto ospitante;
4. comunicare immediatamente al tutor i motivi dell’impedimento a prestare la propria attività.
Art. 6- Durata e tipologia dell’inserimento lavorativo
L’attivazione di tirocini inclusivi è prevista per n.7 beneficiari. Il tirocinio avrà una durata non superiore a
mesi 12, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche dei fondi PON 2014-2020 con un monte
ore settimanale di almeno 20 ore, cui corrispondere l’indennità mensile lorda di € 500,00.
In caso di assenza, l’importo sarà corrisposto per il numero di ore di attività prestata.
L’importo è da intendersi lordo e ricomprende INAIL e polizza assicurativa per responsabilità civile,
della durata pari al periodo di tirocinio, da stipulare a carico del soggetto ospitante.
L’indennità monetaria mensile sarà omnicomprensiva e sarà erogata dall’Ambito S01_2 a titolo di
rimborso forfettario per la partecipazione al tirocinio,che, in nessun caso, potrà configurarsi come
rapporto di lavoro di qualsivoglia natura, ne farà maturare diritti o aspettative in ordine all’accesso ai ruoli
delle Amministrazioni coinvolte.
Art. 7- Presa in carico del tirocinante
Per ciascun tirocinante è prevista la presa in carico socio-lavorativa da parte del Servizio Sociale
Professionale dell’Ambito Territoriale Sociale (Ambito) e dal personale dei Centro per l’Impiego (CPI)
territorialmente competente. Per ciascun tirocinante sarà predisposto, da parte dall’Assistente Sociale
dell’Ambito, in collaborazione con gli operatori del CPI competente, un “Progetto Personalizzato”,
finalizzato al pieno inserimento sociale e lavorativo.
Art. 8 - Cumulo dei benefici, decadenza e revoca
Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono cumulabili con altre prestazioni a sostegno del reddito
percepite per il medesimo periodo di competenza, purché compatibili con la misura SIA, oggi REI.
L’Ambito S01_2 è tenuto a procedere, nel rispetto della legge n. 241/90, all’adozione del provvedimento
di revoca del beneficio concesso, nei seguenti casi:
a. nel caso in cui il tirocinante, senza nessun motivo di impedimento oggettivo e in assenza di
comunicazione all’Ambito, non si presenti a svolgere le attività per le quali è stato incaricato;
b. semmai il tirocinante rifiuti la partecipazione alle attività di inclusione lavorativa attiva in cui sia stato
inserito.
In caso di rinuncia al tirocinio anteriormente alla sua attivazione, il tirocinante è tenuto ad inviare
all’Ambito una comunicazione debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di documento di
identificazione personale, per effetto della quale il beneficio concesso si intende terminato L’Ambito è
tenuto a revocare il tirocinio qualora venga meno anche solo una delle caratteristiche previste per
l’accesso al beneficio del presente Avviso.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo
emergano la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto di
godimento dei benefici previsti dal presente Avviso.
In caso di rinuncia/decadenza si procederà a scorrere la graduatoria di cui all’art. 5 del presente Avviso.
Art. 10 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso trovano applicazione le disposizioni contenute nella
normativa vigente.

Art. 10 - Clausola di salvaguardia
Il Comune di Angri e si riserva la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di revocare, modificare o
annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune
stesso e dell’Ambito Territoriale S01_2 .
L’effettiva realizzazione dei tirocini di inclusione è subordinata alla disponibilità di soggetti ospitanti; la
mancata individuazione degli stessi , parzialmente o completamente, non costituirà motivo di rivalsa da
parte di coloro che, pur avendone titolo, non avranno potuto beneficiare del tirocinio.
Art. 11 - Allegati
Del presente Avviso è parte integrante e sostanziale l’ ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA.
Art. 13 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del presente procedimento è il dott. Alfonso Toscano
Art. 14 - Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Angri
Art. 15 - Trattamento dei dati
I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati
nell’ambito del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al
presente Avviso, pena l’esclusione dallo stesso.
Art. 16 - Informazioni
Sarà possibile rivolgersi per qualsiasi informazione all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Angri sito
alla via Cristoforo Colombo oppure contattare il seguente recapito telefonico 0815168111.
Gli orari di ricevimento sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

AL COMUNE DI ANGRI
UOC Promozione Servizi Sociali, Scolastici e del Personale
Oggetto: Domanda di ammissione alla partecipazione di n. 7 Tirocini di Inclusione
finanziati con Fondi PON 2014-2020 e destinati a beneficiari della misura R.E.I. Ai
sensi dell'accordo Stato-Regione del 22 Gennaio 2015.
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l'Avviso Pubblico di
cui all'oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso medesimo.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, quanto segue:
a) Di

essere

nat…

a

…………………………..,

Prov.

……………………….

il

……………………….;
b) Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P. ……………
in Via ………………………….……….. n. …… (Tel. …………………….);
(indicare - di seguito - la via, il numero civico, la città, il codice di avviamento postale, il numero di telefono,
nonché il preciso recapito se diverso dalla residenza
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……);

c) Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione:
……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del
D.P.C.M. n. 174/1994;
d) Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di ..
……………………………………….……;
Oppure

di

non

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

per

i

seguenti

motivi

…………………………………………………………………………………………………;
e) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure
precisare qui di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti
penali in corso): ……..………………………………………………………………………..;
f) Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati
di sesso maschile) …………………………………………………………………………….;
g) Di

non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione e di non essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego presso
un Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti

falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per le medesime motivazioni;
(oppure precisare, di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, dispensa o decadenza
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione): ………………………….;
h) Di essere in possesso del seguente Titolo di Studio ..............................................................
…………………………………………… come richiesto dal Bando, conseguito nell’anno
………………………………………........ .....................................................presso..............
………………………………………….………… con votazione ……………….;
i) di essere beneficiario della misura SIA, oggi REI
j) Di avere/non avere titolo a fruire della riserva,* di cui al comma 5, dell’articolo 1, del
bando di concorso, in quanto rientrante nella previsione……………………(* cancellare la
parte che non interessa);
k) Che in caso di ammissione alla prova orale intende sostenere la prova di lingua
…………………………………..;
l) Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal
Bando di concorso in oggetto:;
ovvero:
 di non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza di cui all’art. 9 del
Bando di concorso in oggetto;
m) TITOLI DI SERVIZIO. Di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come
segue (indicare l’Amministrazione c/o la quale è stato o è svolto il servizio, tipologia di
contratto, se in posizione di ruolo o non di ruolo, periodo e durata: anni, mesi e giorni,
settore/area di attività, profilo professionale e categoria di inquadramento):………………...;
n) TITOLI DI STUDIO OLTRE A QUELLO RICHIESTO DAL BANDO DI CONCORSO IN
OGGETTO. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (indicare Istituto presso il
quale è stato conseguito, l’anno di conseguimento e votazione):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……...;
o) TITOLI VARI. Di essere in possesso dei seguenti Titoli (indicare con precisione da chi è
stato rilasciato – Istituto, Ente o altro - l’oggetto, la natura, l’eventuale periodo e durata, la
valutazione conseguita ed ogni altro elemento considerato utile a giudizio del candidato):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..;
p) Di essere portatore di handicap e, pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge
109/2004, durante le prove:
a. dell’ausilio di ……………………………………………….…….;
b. dei tempi aggiuntivi di …………………………………………….;
b) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda
di ammissione di partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;
c) Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari
dell’Ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli
impieghi;
d) Di essere in possesso di patente di guida di categoria B ;
e) Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal Comune di San
Lucido al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di concorso in oggetto,
l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di
lavoro che, eventualmente, si instaurerà.
Alla presente allega:
-

Ricevuta del versamento di Euro 3,87 comprovante il versamento della tassa di concorso;

-

Copia fotostatica di valido documento di identità;

-

Altro:

.

…………………………………………………………………………………………………
….
…………………………………………………………………………………………………
….

..

……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritt…. chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso gli
venga effettuata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e
riconoscendo che il Comune non assume alcuna

responsabilità in caso di irreperibilità del

destinatario (indicare anche numero telefonico):
________________________________________________________________________________

…………………………, ………………………
(luogo)

(data)
…………………………………
………
(firma leggibile per esteso)

N° PAP-00111-2019
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 29/01/2019 al 13/02/2019
L'incaricato della pubblicazione
COSIMO RISPOLI

COMUNE DI ANGRI
PROVINCIA DI SALERNO
AREA: UOC PROMOZIONE SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E DEL
PERSONALE
DETERMINAZIONE DSG N° 00047/2019 del 29/01/2019
N° DetSet 00011/2019 del 29/01/2019
Responsabile U.O.C.: ALFONSO TOSCANO
Istruttore proponente: ALFONSO TOSCANO
OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico e Schea di domanda per l’attivazione di tirocini
di inclusione a valere sui fondi PON

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00047/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
ANGRI, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dellUfficio
___________________________

