COMUNE DI MANIACE
CITTA ‘ METROPOLITANA DI CATANIA
www.comune.maniace.ct.it

Avviso per la manifestazione di interesse a candidarsi come soggetti ospitanti per la misura di
tirocini inclusione sociale di inserimento/reinserimento nell’ambito del Progetto SIA
Progetto SIA finanziato dal Ministero delle Politiche sociali a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, Programma Operativo
Nazionale (PON) "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione tirocini inclusione sociale : Azione b.2.b
CUP : E31H190000010006
Attraverso l’attuazione del

Progetto SIA finanziato dal Ministero delle Politiche sociali a valere sul Fondo Sociale Europeo, saranno attivati Tirocini di

inserimento/reinserimento per circa 16 destinatari selezionati, della durata di 6 mesi ciascuno, che attraverso la costruzione di sinergie per la pianificazione e
l'accompagnamento all'inserimento individuale e il coinvolgimento di aziende del territorio che manifesteranno la loro disponibilità ad accogliere i soggetti
destinatari , renda possibile l'integrazione accompagnata nel mercato del lavoro degli utenti del progetto. Il tirocinio è infatti un efficace strumento di formazione sul
lavoro che consente all’impresa di valutare e formare sul campo persone potenzialmente inseribili nel suo organico e alle persone di acquisire nuove competenze e
approfondire quelle già possedute permettendo loro un più facile reinserimento sul mercato del lavoro.
A tal proposito si richiede alle aziende interessate, situate nel comprensorio di Maniace, la propria disponibilità ad ospitare i tirocinanti, secondo le modalità
previste dalla normativa regionale sui tirocini di inserimento/reinserimento. Le figure professionali indicate nei progetti saranno conformi al nuovo Repertorio
regionale dei profili di cui al D.A. 2570 del 26/05/2016. La verifica e il monitoraggio delle imprese ospitanti e dei beneficiari dell'azione sarà svolta in
collaborazione con il Centro Per L'impiego del Comune di Bronte.
•

Le imprese dovranno avere i seguenti requisiti:

•

avere una sede nel territorio interessato dall’intervento dove consentire lo svolgimento del tirocinio;

•

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

•

essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

•

non aver effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio;

•

non avere fruito di cassa integrazione guadagni in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio, nei 12 mesi precedenti all’attivazione;

•

non utilizzare il tirocinio per sostituire contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della
propria organizzazione;

•

non ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio;

Tirocinio
ll numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito secondo la legge regionale del 17/05/2013 art. 68 e la direttiva
regionale 34205 del 12/09/2017, nei limiti numerici di seguito indicati:
a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;
b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;
c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti
dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.
Le aziende interessate dovranno far pervenire entro la data del 25.06.2019, presso l’Ufficio protocollo di questo Comune o mediante trasmissione tramite P.E.C.
all’indirizzo “ comunedimaniacect@legalmail.it
la seguente documentazione:
•

Allegato 1 (DISPONIBILITA’ ACCOGLIENZA TIROCINI)

•

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione dell’Azienda ospitante

Il Sindaco
Antonino Cantali

