COMUNE DI GADONI
Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Repubblica Italiana

AVVISO “7 petali di loto”
PER IMPRESE OSPITANTI
Tirocinio di Orientamento e Formazione per Soggetti Svantaggiati
POR FSE SARDEGNA 2007/2013
ASSE III - linee g 2.1 e g 5.2

L’Assessorato Regionale Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie,
Nazionali e Regionali, nell’ambito POR FSE SARDEGNA 2007/2013 ASSE III - linee g 2.1 e g 5.2, in data 04/12/2014
ha reso noto l’avviso “ 7 petali di loto” che prevede il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento
dell’autonomia e delle capacità dei destinatari, attraverso lo strumento del Tirocinio di Orientamento e Formazione;

RENDE NOTO CHE
Con decorrenza dal 19/12/2014 al 02/01/2015 le imprese in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare
domanda per la realizzazione del progetto “ 7 petali di loto “ così come disposto dal presente avviso e dalla normativa
vigente in materia.
Art. 1 Oggetto
Le presente manifestazione di interesse ha come oggetto la realizzazione di interventi volti all’inserimento, presso le
imprese ospitanti, di persone appartenenti a particolari categorie di cui all’art. 3 dell’avviso. Più precisamente i soggetti
che potranno usufruire del beneficio sono individuati in.
-

persone affette da patologie psichiatriche di cui all’allegato A, art. 7 della L.R. 15/92 come integrato dall’art. 16
della L.R. 20/97, con particolare attenzione a soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico che abbiano
compiuto i 18 anni;

-

giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e
integrazione sociale;

-

persone inserite in un programma terapeutico riabilitativo condotto presso i servizi per le tossicodipendenze delle
aziende sanitarie locali o che abbiano completato un programma presso le strutture residenziali e semiresidenziali
per le tossicodipendenze regolarmente accreditate;

-

cittadini in carico ai servizi sociali comunali per il soddisfacimento di bisogno primari privi di reddito età
compresa tra i 18 e i 29 anni;

-

adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della libertà personale.

Art. 2 destinatari manifestazione di interesse
Per imprese ospitanti che potranno presentare domanda, attraverso modulo prestampato, allegato alla presente, si
intendono i soggetti indicati nell’allegato F al Bando Regionale che si allega al presente avviso che obbligatoriamente
devono avere:
-

almeno una sede operativa in Sardegna;

-

almeno un dipendente a tempo indeterminato, in deroga al criterio generale, è possibile attivare un tirocinio
presso un’impresa ospitante che non abbia dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente ad un
tirocinante e per un periodo massimo di sei mesi, a condizione che il titolare svolga la propria attività nella
sede di svolgimento del tirocinio, garantendo sempre al tirocinante il tutoraggio e il rispetto delle tutele
inderogabili previste dalle norme (comma 5 art. 11 delle linee guida regionali dei tirocini formativi e di
orientamento, dei tirocini di inserimento /reinserimento e dei tirocini estivi approvate con D.G.R.
n.44/2013)

Art. 3 requisiti soggetti ospitanti
Le imprese ospitanti saranno selezionate a seguito di manifestazione di interesse conforme ai principi di obiettività,
trasparenza e par condicio ai sensi del Vademecum per l’operatore 4.0 e devono, a pena di esclusione, possedere i seguenti
requisiti:
-

essere in regola con il CCNL applicato,;

-

le norme disciplinano l’esercizio della libera professione, il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi
(DURC);

-

la normativa in materia di sicurezza del lavoro;

-

le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

I soggetti ospitanti al momento della presentazione della proposta progettuale di TOF non devono trovarsi in una delle
seguenti situazioni: fallimento, concordato preventivo o fallimentare, liquidazione straordinaria delle grandi imprese in
stato d’insolvenza, amministrazione straordinaria speciale; non devono avere licenziato personale in possesso della stessa
qualifica o profilo professionale oggetto del tirocinio nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.
Analogamente i soggetti ospitanti non devono avere lavoratori in cassa integrazione, in possesso della stessa qualifica o
profilo professionale oggetto del tirocinio al momento della presentazione della domanda ne 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 della domanda.
Art. 4 Procedura per la richiesta
Ciascun soggetto ospitante interessato a dare la propria adesione potrà presentare apposita domanda di manifestazione di
interesse, sottoscritta dal legale rappresentante corredata a pena di esclusione da tutte le informazioni richieste dal presente
avviso. L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune a mano o a mezzo del servizio postale entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 02/01/2015 .
La domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Gadoni oppure presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Gadoni 18/12/2014
IL SINDACO
F.to Antonello Secci
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