COMUNE DI CASAMASSIMA
Città Metropolitana di Bari

Servizio Socio Culturale
AVVISO PUBBLICO
Progetto” IO CITTADINO SOLIDALE DI CASAMASSIMA”- Percorsi formativi di orientamento e di
inserimento nel mercato del lavoro

Premessa:
In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale nr. 133/2017 del 6/07/2017 viene indetto il
presente AVVISO PUBBLICO per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di Aziende aventi
sede legale in Casamassima o i cui legali rappresentanti siano residenti in Casamassima, per un
nr.max di 20, per l’attivazione di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel
mercato del lavoro di un nr. di 20 soggetti ( Legge Regionale 5 agosto 2013 n.23), uno per ciascun
tirocinio, da attivare dal Agosto 2017 ad Agosto 2018.
Ciascuna Azienda nella manifestazione d’interesse dovrà indicare la disponibilità per uno dei
seguenti tirocini:
a) tirocini formativi e di orientamento per diplomati o laureati da non più di 12 mesi;
b) tirocini estivi per studenti;
c) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro per inoccupati o per disoccupati.
Per i tirocini di cui alle lettere a) e b ) non si dovrà superare complessivamente il numero di 10
unità; per il tirocini di cui alla lettera c) sono previsti complessivamente nr.10 unità.
Per ciascuna categoria rappresentata l’Azienda che manifesta interesse dovrà indicare
competenze di cui necessita.

le

Le Aziende che al termine del percorso di selezione, attivato dal Centro per l’impiego di
Casamassima, risulteranno idonee all’attivazione del tirocinio, dopo averlo realizzato, saranno
inserite in un Albo di cittadinanza attiva “ IO, CITTADINO SOLIDALE DI CASAMASSIMA”, istituito dal
Comune di Casamassima.
Art. 1 Oggetto dell’avviso

Il presente Avviso intende creare un patto di corresponsabilità sociale tra le varie attività
produttive di Casamassima e i cittadini che sono alla ricerca di un’occasione di lavoro o perché
giovani (entro 29 anni ) o perché in carico ai servizi sociali.
Sentirsi protagonisti attivi del cambiamento, ricercare nuove strategie, comprendere che
un’azienda si basa su visioni, passione, valori che creano nuove opportunità lavorative per tutti,
sono le idee cardine su cui si basa questo progetto di valorizzazione che l’Ente Comunale
promuove.
Art.2 Requisiti delle aziende per aderire alla manifestazione d’interesse






Essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla L
.68/1999;
Non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio;
Non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Essere in regola con il Durc.

Art.3 Impegni dell’ente comunale
L’Ente comunale offrirà le seguenti opportunità:






Alle Aziende che attiveranno i tirocini metterà a disposizione un contributo economico di
circa € 200,00 per l’avvio di ciascuno tirocinio da destinare a spese di assicurazione,
copertura INAIL e sicurezza;
Le Aziende, selezionate dal Centro Territoriale per l’Impiego, dopo aver realizzato il
tirocinio, saranno inserite nell’Albo “IO CITTADINO SOLIDALE DI CASAMASSIMA” che sarà
pubblicizzato nel sito del Comune;
Con riferimento ai tirocini di cui alla lettera c) descritti in premessa, i Servizi sociali
individueranno nr. 10 soggetti fra coloro che hanno partecipato con successo a progetti
comunali di inclusione sociale.

Art.4 Obblighi dell’azienda





Possedere i requisiti richiesti dall’art. 2 per attivare il tirocinio;
Ricevere dall’ufficio del Centro per l’Impiego l’autorizzazione per l’attivazione del tirocinio;
Attivare il tirocinio per almeno 6 mesi, nel rispetto della normativa;
Erogare un contributo economico in favore del tirocinante, come previsto dalla normativa.

Art.5 Compiti dei servizi sociali
I Servizi sociali , raccolte le manifestazioni d’interesse, dovranno:






Individuare, tra tutte le richieste pervenute, le competenze così come richieste dalle
aziende per l’attivazione dei tirocini;
Individuare, tra i soggetti in carico al Servizio, i più idonei ai tirocini di tipo c) con il criterio
indicato all’art.3, co.3;
avvisare le Aziende di recarsi presso gli Uffici del Centro territoriale per l’impiego per
attivare il tirocinio;
stilare a fine anno l’Albo di cittadinanza attiva: “IO, CITTADINO SOLIDALE DI
CASAMASSIMA”

Art.6 Modalità e tempi di realizzazione
Le Aziende che intendono manifestare il proprio interesse all’iniziativa dovranno far pervenire la
scheda di adesione secondo lo schema allegato( Allegato 1 ) agli uffici dei Servizi Sociali di
Casamassima - mediante Protocollo Generale del Comune di Casamassima, P/zza A. Moro, nr. 2.
Le domande saranno valutate via via che pervengono, dall’Ufficio Servizi Sociali e inviate al
Centro territoriale per l’impiego di Casamassima fino ad arrivare al numero di 10 tirocini di tipo a)
e b) e di 10 tirocini di tipo c).
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Assessore ai servizi sociali, dott.ssa Angela Giuseppina Di
Donna - cell. 3471291057.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Socio-Culturale, dott.ssa Teresa
Massaro.
Casamassima, lì

Il Responsabile
del Servizio Socio-culturale
Dott.ssa Teresa MASSARO

