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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’OSPITALITÀ DI  TIROCINI FORMATIVI  - PROGETTO SOSTIENI IMPRESA 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

In esecuzione della determinazione  n. 35/2022 Adottata dal Responsabile dell’Area economico 

finanziaria del Comune di Mormanno 

si rende noto che 

 le aziende, imprese, operatori economici, cooperative, interessate ad ospitare i beneficiari dei 

tirocini formativi  possono presentare domanda, tenendo conto delle seguenti indicazioni:  

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO L’obiettivo generale del progetto è quello di offrire la possibilità 

di effettuare attività formativa inerente l’attività svolta dal soggetto ospitante . A tal fine il comune 

di Mormanno erogherà un contributo che sarà determinato in base alle adesioni pervenute ; 

2. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI I destinatari degli interventi sono persone adulte, 

residenti in Mormanno , di età compresa tra i 18 e i 32 anni; 

3. TIPOLOGIA E DURATA DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO L’inserimento lavorativo è 

uno strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti 

appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso una esperienza lavorativa. L’inserimento presso 

l’azienda, l’impresa, etc. non costituisce un rapporto di lavoro dipendente con l’impresa ospitante, 

ed avrà una durata di 6 (sei) mesi. Il monte ore settimanale è stabilito in 30 (trenta) ore suddivise in 

cinque o sei giorni, e comunque da effettuarsi in base all’articolazione di orario ed esigenze del 

settore di accoglienza.  

4. REQUISITI DELLE IMPRESE Le imprese ospitanti possono essere: Imprese pubbliche e private 

iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. Le imprese ospitanti: - Devono avere sede legale e 

produttiva sul territorio comunale . Devono essere in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata 

dell’inserimento socio - lavorativo; - Devono rispettare i contratti collettivi di lavoro; - Devono 

essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie; - Devono essere in regola 

con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;  



5. REQUISITI DEI DESTINATARI DELLA BORSA LAVORO Il destinatario non deve avere 

alcuna occupazione , né sussidi o aiuti corrisposti da enti previdenziali e/o assistenziali . inoltre , 

non deve avere procedimenti penali in corso , pendenze tributarie con il comune di Mormanno . 

Infine , tra il destinatario e i titolari o soci o il legale rappresentante dell’impresa ospitante non deve 

sussistere legame di parentela/affinità/coniugio fino al terzo grado.  

6. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE Le manifestazioni di interesse pervenute verranno 

valutate e selezionate in base ai requisiti previsti dal presente bando, tuttavia il possesso dei requisiti 

richiesti non costituisce diritto per l’azienda all’assegnazione di un destinatario. Qualora il numero 

delle manifestazioni di interesse presentate risultino inferiori al numero di inserimenti previsti o se, 

l’esito delle singole valutazioni comparate tra domanda e offerta, risultasse non rispondente alle 

aspettative, attitudine, vocazione, interessi, etc. dei beneficiari, il Comune di Mormanno si riserva - 

a suo insindacabile giudizio - di non dare corso all’iniziativa .  

7. DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE L’azienda ospitante dovrà nominare al proprio interno 

un tutor che avrà il compito di affiancare il beneficiario nel percorso di inserimento socio- 

lavorativo. Nello specifico il compito dell’Azienda è quello di favorire l’inserimento del 

beneficiario nel contesto lavorativo, garantendogli pari dignità con gli altri lavoratori e favorendo 

l’acquisizione di nuove e maggiori competenze. Poiché l’azienda ospitante sostiene, attraverso 

l’impiego di un proprio tutor, comprensibili oneri riflessi, sia di produttività che economici, verrà 

compensata attraverso un premio definito di “collaborazione” Presso l’Azienda, sarà tenuto il 

registro delle presenze del beneficiari sarà compilato giornalmente a cura del medesimo e verificato, 

per la sua regolarità, dal tutor. E’ prevista la sottoscrizione di un accordo tra il Soggetto Attuatore e 

l’impresa ospitante nel quale verranno specificate le condizioni e i nominativi dei destinatari della 

borsa lavoro. L’azienda ospitante   provvederà, in favore dei tircinanti, alla apertura di una 

posizione assicurativa INAIL nonché alla stipula di una ulteriore polizza RCT e RCO presso 

compagnia assicurativa operante nel settore.  

8. DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le Aziende 

interessate  dovranno far pervenire dichiarazione di disponibilità ad ospitare  il tirocinante  , con 

annessa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 75 del  D.P.R. 440/2000 , inerente il rispetto delle 

condizioni di cui al punto 4) e 5) del presente avviso . 

Per maggiori informazioni è possibile contattare: - Servizio finanziario – responsabile del 

procedimento dott. Cirelli Roberto – dott. Presta Biagio 0981/81008 int. 309- int. 308  

 

Il responsabile del servizio finanziario 

Dott. Luigi Presta 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


