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COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili 

 

Avviso pubblico  
per raccolta di manifestazioni di interesse  

rivolta ad organismi pubblici e privati disponibili ad attivare  
tirocini per i beneficiari di RE.I.S.  

 
 

PREMESSA 

In applicazione del quadro normativo regionale di riferimento – L.R. 18/2016 - al fine di accrescere 

la previsione di efficacia dei progetti personalizzati di inclusione sociale è previsto che i richiedenti 

ammessi al beneficio possano partecipare a tirocini formativi e/o di orientamento. Il Comune di 

Villacidro è titolare e responsabile dell’attuazione della misura regionale di contrasto alla povertà 

denominato Reddito di Inclusione Sociale. I tirocini verranno disciplinati dalla normativa vigente, 

ovvero la Deliberazione di Giunta Regionale 34/20 del 07/07/2015 “Disciplina dei Tirocini di 

orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia 

delle persone e alla riabilitazione. Recepimento dell’Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”. 

 

Oggetto dell’avviso 

Il Comune di Villacidro con il presente Avviso, intende costituire un Catalogo di soggetti pubblici, 

privati e Organismi del Terzo settore, disponibili ad attivare tirocini in qualità di soggetti ospitanti, a 

favore di beneficiari delle misure di contrasto alla povertà. L’obiettivo è quello di avviare dei tirocini 

in collaborazione con i soggetti ospitanti e i soggetti promotori al fine di sostenere esperienze 

formative e professionali in grado di rafforzare i livelli di occupabilità dei partecipanti. Il tirocinio verrà 

avviato a seguito dell’elaborazione e condivisione del progetto personalizzato di attivazione, di 

inclusione sociale e lavorativa. 

 

Soggetti ammessi 

Possono essere Soggetti Ospitanti i Soggetti privati e Organismi del Terzo settore. 

Il Soggetto Ospitante, al fine della attivazione del tirocinio, dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

n. 68/99; 
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• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e 

non essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse (ad eccezione del concordato preventivo con 

continuità aziendale); 

• essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa, e di 

contratti collettivi di lavoro. 

 

Soggetti promotori 

Possono promuovere i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 

all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione tutti i soggetti indicati nel art. 3 

comma 2, delle Linee Guida approvate con la Deliberazione di Giunta Regionale 34/20 del 

07/07/2015. 

 

Beneficiari dell’intervento 

Sono beneficiari dell’intervento i cittadini fruitori della Misura di contrasto alla povertà, in carico ai 

Servizi Sociali del Comune di Villacidro che hanno sottoscritto una dichiarazione di adesione e di 

impegno alla partecipazione a percorsi di attivazione lavorativa e di inserimento nella vita sociale. 

 

Documentazione amministrativa 

Dovranno essere inserite tra la documentazione amministrativa la manifestazione d’interesse, 

nonché le dichiarazioni e documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

Istanza e documentazione a corredo dovranno essere in formato PDF/A ai sensi del DPCM 13 

novembre 2014 al fine di garantire l’immodificabilità dei contenuti e firmata digitalmente come 

indicato di seguito. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La presentazione dell’istanza dovrà essere effettuata dagli Enti in possesso dei requisiti di cui al 

punto 3 del presente avviso, utilizzando il modulo di domanda (Allegato A), contenente la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione che dovrà essere debitamente compilata, datata e 

sottoscritta dal Legale Rappresentante. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

L’istanza, firmata digitalmente, dovrà pervenire al Comune di Villacidro esclusivamente di PEC 

indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “ RE.I.S. Manifestazioni di Interesse per tirocini di 

formazione e orientamento” all’indirizzo di Posta elettronica certificata protocollo.villacidro@pec.it. 

Tutte le istanze di manifestazione pervenute verranno valutate ai fini dell’inserimento per 

l’aggiornamento del Catalogo. 
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Si specifica inoltre, che l’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, non costituisce 

una procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento per 

l’elaborazione di un Catalogo pubblico di Organismi che possono erogare le prestazioni definite dal 

presente Avviso a favore dei beneficiari RE.I.S.. 

Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 445/2000 e ss.mm.ii 

 

Cause di esclusione 

La mancanza dei requisiti richiesti costituisce causa di esclusione, mentre per le irregolarità sanabili 

verrà chiesto un termine entro il quale procedere all’integrazione, a cura e nei termini richiesti dal 

responsabile del procedimento. 

 

Individuazione degli organismi e articolazione del catalogo 

Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, ed alla verifica della veridicità delle 

dichiarazioni rese, integrate ove necessario da opportune certificazioni, Il Comune di Villacidro 

procederà all'approvazione del primo elenco degli organismi disponibili inseriti nel Catalogo pubblico, 

cui i beneficiari della misura di inclusione potranno rivolgersi per effettuare il tirocinio. Il Catalogo 

degli organismi disponibili è un elenco aperto cui gli operatori, in possesso dei requisiti previsti, 

possono presentare manifestazione di interesse alla iscrizione in qualsiasi momento. Il predetto 

catalogo sarà aggiornato periodicamente con ulteriori soggetti ospitanti che ne facciano richiesta. Il 

Comune di Villacidro si occuperà della pubblicazione, tenuta, gestione e aggiornamento del 

Catalogo pubblico. Questo ha validità dal giorno dell’approvazione e per tutto il periodo di gestione  

delle risorse che finanziano il progetto. 

Il Soggetto Accreditato non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, dall’Ente Capofila, nel caso in 

cui non dovesse essere prescelto per l’attivazione di un Progetto di Tirocinio. 

 

Modalità di funzionamento 

I Soggetti inseriti nel Catalogo sono gli unici abilitati ad ospitare i beneficiari titolari del progetto 

tramite l’utilizzo di Voucher. Le attività di erogazione del servizio saranno disciplinate dal presente 

Avviso emanate dall’Ente capofila, dal Patto di Accreditamento che verrà sottoscritto e da tutti i 

documenti allegati ai suddetti atti per formarne parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

 

Attivazione del tirocinio 

I destinatari RE.I.S., il cui Progetto di Inclusione Sociale contempli attività di tirocinio, sceglieranno 

dal Catalogo, supportati da personale esperto, il soggetto ospitante maggiormente aderente alle 

proprie necessità e aspirazioni, individuando il percorso più idoneo che consenta al tirocinante, 

l'acquisizione di competenze teorico/pratiche spendibili nel mercato del lavoro. 
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Il personale preposto, in stretto contatto con il Soggetto promotore, l’Ente ospitante e il Servizio 

Sociale professionale, provvederà alla pianificazione oraria settimanale delle attività per ciascun 

tirocinante. Il tirocinio, che non costituirà rapporto di lavoro, si svolgerà presso la sede del soggetto 

ospitante e avrà durata massima di 6 (sei) mesi. La durata del tirocinio verrà indicata nel progetto di 

tirocinio, che specificherà altresì la misura dell’indennità riconosciuta e ruoli e compiti dei soggetti 

coinvolti. Il tirocinio verrà attivato secondo la normativa nazionale vigente. 

 

Adempimenti del soggetto proponente 

Il Comune di Villacidro e definito soggetto proponente, agisce in accordo con il soggetto promotore 

direttamente o attraverso personale/ditta preposta, secondo quanto disposto dalla DGR 34/20 del 

07/07/2015 e in particolare: 

• favorisce l’attivazione dell’esperienza di tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il 

tirocinante nelle diverse fasi e nella gestione delle procedure amministrative ad esso connesse; 

• redige, insieme al soggetto ospitante, il Progetto personalizzato di tirocinio; 

• promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio; 

• garantisce l’osservanza dell’obbligo assicurativo per il tirocinante in capo al soggetto 

ospitante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i 

terzi con idonea compagnia assicuratrice; 

• sottoscrive la convenzione con il soggetto ospitante; 

Per ogni tirocinio il Comune di Villacidro metterà a disposizione un voucher, il cui valore potrà variare 

da € 650,00 mensili fino ad un massimo di € 850,00 mensili e fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

Il valore economico del voucher di inclusione sociale è destinato alla copertura dei seguenti oneri: 

- Indennità riconosciuta al tirocinante pari a € 400,00 mensili per l’attività di tirocinio presso il 

Soggetto Ospitante nel territorio del Comune e variabile fino ad un massimo di € 600,00 mensili per 

l’attività di tirocinio presso Soggetto Ospitante con sede fuori dal territorio del Comune di Villacidro; 

verrà corrisposta a fronte di una partecipazione mensile pari al 70% del monte ore totale previsto 

dal Progetto Formativo Individuale. Nel caso di frequenza inferiore, comunque superiore al 50% 

delle ore previste nel mese, la misura dell’indennità mensile verrà opportunamente riproporzionata; 

- Riconoscimento dell’attività di tutoraggio pari a € 50,00 mensili da corrispondere a favore del 

soggetto ospitante per il Tutor messo a disposizione, per i sei mesi di tirocinio; 

- Oneri assicurativi per complessivi € 200,00, finalizzati alla copertura assicurativa INAIL contro gli 

infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi (RCT) i quali dovranno garantire anche 

eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento, se specificato nel progetto 

di tirocinio e gli oneri vari inerenti le visite mediche per l’idoneità allo svolgimento dell'attività di 

tirocinio, la formazione/informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le spese 

per l’acquisto di eventuali dispositivi di sicurezza necessari all’espletamento delle attività di tirocinio. 
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Gli adempimenti sopra esposti verranno sostenuti dal Soggetto Ospitante e i relativi oneri finanziari 

saranno rimborsati dal Comune di Villacidro, che provvederà alla liquidazione delle spese sostenute, 

previa rendicontazione delle stesse. 

 

Adempimenti del soggetto ospitante 

Al soggetto ospitante spetta assicurare il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio. In particolare 

sarà tenuto a: 

• redigere, insieme al soggetto promotore il progetto personalizzato di tirocinio, il quale dovrà 

contenere: le generalità del Soggetto Promotore, del Soggetto Ospitante e del tirocinante; la durata 

del Tirocinio; l’articolazione oraria giornaliera e settimanale; l’orario di accesso ai locali del Soggetto 

Ospitante; le attività da affidare al tirocinante, specificando in particolare quelle che dovranno essere 

svolte in autonomia dallo stesso e quelle che andranno eseguite sotto la guida del Tutor del Soggetto 

Ospitante; le modalità di svolgimento; gli obiettivi da raggiungere; la sede di svolgimento del Tirocinio; 

le eventuali attività che saranno svolte all’esterno della sede di svolgimento indicata; gli 

strumenti/attrezzature/macchinari/supporti tecnologici/informatici e quant’altro dovesse essere 

utilizzato dal Tirocinante; la polizza assicurativa di RCT; il Tutor del Soggetto Promotore; il Tutor del 

Soggetto Ospitante; il Responsabile aziendale della sicurezza; 

• designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato 

tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto 

personalizzato di tirocinio; 

• assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto 

personalizzato di tirocinio; 

• compilare e consegnare il registro delle presenze del tirocinante; 

• redigere e consegnare una relazione finale entro 30 giorni dal termine del tirocinio, ai fini del 

rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze 

eventualmente acquisite; 

• adempiere agli obblighi di legge in materia di: 

- comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata del tirocinio; 

- assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile 

verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice; 

- assicurare, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantire al 

tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, 

sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore; 

- collaborazione con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica 

dell’andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l’accesso a tutte le conoscenze e le abilità 
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necessarie all’acquisizione delle competenze previste nella figura professionale presa a riferimento 

nel Progetto personalizzato di tirocinio; 

- comunicazione in forma scritta al soggetto promotore di tutte le eventuali variazioni inerenti 

il progetto personalizzato di tirocinio (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, 

sostituzione del tutor, ecc.). 

 

Modalità di pagamento e rendicontazione delle attività svolte 

Il pagamento della prestazione verrà erogato ai diversi Soggetti ospitanti, dietro presentazione, da 

parte della ditta, di richiesta di rimborso che riporti i dati del titolare del Voucher, entro 30 giorni dalla 

richiesta, secondo le norme che regolano la contabilità dell’Ente, fatta salva la regolarità dell’impresa 

relativamente al DURC, previo accertamento della perfetta corrispondenza del servizio prestato 

rispetto a quanto stabilito nel Progetto di Tirocinio, oltre all’esperimento, con esito positivo, degli 

ulteriori controlli previsti dalla vigente normativa. 

 

Alla richiesta dovranno essere allegati: 

1. Prospetto paga; 

2. Modello Unilav; 

3. Copia del bonifico di pagamento del tirocinante; 

4. Convenzione e progetto di tirocinio; 

5. Copia del documento di identità del legale rappresentante. 

 

Ai fini rendicontativi il soggetto ospitante dovrà produrre i seguenti giustificativi di spesa: 

1. Documentazione che attesti il costo e l’effettiva attivazione della polizza assicurativa INAIL; 

2. Documentazione che attesti la stipula della polizza contro gli infortuni sul lavoro e della 

responsabilità civile verso terzi (RCT); 

3. Trasmissione modello UniLav; 

4. Fatture delle visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro; (sono rimborsabili solo 

quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (ex D. Lgs. 81/2008) con l'indicazione dei dati 

identificativi dei beneficiari sottoposti a visita; 

5. Fatture dei corsi di formazione/informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, con l'indicazione dei dati identificativi dei beneficiari; 

6. Fatture dei dispositivi di sicurezza eventualmente necessari all’espletamento delle attività di 

tirocinio con l'indicazione dei dati identificativi dei beneficiari; 

7. Registro presenze relativo al percorso di tirocinio riportante tutti i loghi del PON e del FSE, 

validato con firma del tirocinante, firma del tutor aziendale, firma del tutor dell'ente promotore e firma 

e timbro del legale rappresentante; 
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8. Riepilogo mensile delle ore di frequenza del tirocinante, timbrato e firmato dal legale 

rappresentante; 

9. Attestazione attività svolte (relazione intermedia trimestrale) 

10. Attestazione attività svolte (relazione finale); 

11. Eventuali altri documenti successivamente richiesti dal MPLS. 

 

Pubblicità dell’avviso 

Il presente Avviso e il Modello A - Modello di domanda per la disponibilità ad attivare servizi per la 

formazione in favore dei beneficiari della misura RE.I.S. sono disponibili sul sito 

www.comune.villacidro.vs.it 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali saranno trattati in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 679/2016, infra: "Regolamento", D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 101/2018). 

È possibile chiedere, in qualunque momento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di 

richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di 

ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li 

riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. In ogni caso esiste sempre il diritto di 

proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), 

ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario 

alla normativa in vigore. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, 

conservazione), finalizzato alla scelta dei contraenti e all'instaurazione del rapporto contrattuale oltre 

che alla gestione del rapporto medesimo, è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ed è improntato a liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai 

fini della partecipazione alla procedura di accreditamento, pena l'esclusione; con riferimento ai 

vincitori il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione e 

dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 

 

Clausole di salvaguardia 

Il Comune di Villacidro si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso ove 

se ne ravvedesse la necessità. La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse 

comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso. 

 

Responsabile del procedimento 
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Ai sensi della L 241/1990 il responsabile del procedimento è Il dr. Roberto Spanu. Eventuali ulteriori 

informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it. 

Il presente avviso verrà pubblicato sull’Albo pretorio e nella sezione di “Amministrazione trasparente” 

per darne pubblicità e avrà valore di pubblicità legale ai sensi e per gli effetti di legge ex D. lgs 14 

marzo 2013 n. 33 ss. mm. nn. Ii “Riordino della disciplina riguardante obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubblicazioni”. 

 

lì 8 agosto 2022 

Il Responsabile del Servizio 

Dr. Roberto Spanu 
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