Città di Orbassano

AVVISO PUBBLICO
Attività di tirocinio extracurriculare
Individuazione di soggetti promotori

Finalità
L’amministrazione comunale di Orbassano, con l’obbiettivo prioritario di favorire l’inserimento e il
reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati o inoccupati residenti, individua soggetti promotori, di cui
alla D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 85-6277, di iniziative in materia di politiche del lavoro dafinanziarsi
attraverso l’erogazione di contributi economicisecondo le modalità e i criteri di cui all’articolo 12 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Oggetto dei progetti
Tirocini formativi extracurricolari disciplinati dalla D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 85-6277 finalizzati alla
creazione di un contatto diretto tra imprese ospitanti e tirocinanti allo scopo di favorirne l’accrescimento
del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento
lavorativo, rivolto ai soggetti di cui all’articolo 2 “Destinatari” della richiamata D.G.R.

Risorse economiche
Per la realizzazione dei progetti è previsto un contributo complessivo pari ad € 50.000,00 a valere sul
Bilancio di previsione per l’anno 2018.
L’amministrazione comunale riconosce a favore dei soggetti promotori ammessi un contributo, al netto
delle indennità di partecipazione, non superiore al 15% del costo complessivo per i progetti che prevedono
fino a 25 partecipanti e non superiore a 10% per i progetti che prevedono un numero superiore di
partecipanti. La restante quota di contributo deve necessariamente è destinata alle indennità di
partecipazione.
L’eventuale contributo concesso è erogato a seguito di rendicontazione delle spese sostenute. E’ possibile,
su motivata richiesta del soggetto ammesso al contributo, procedere ad una anticipazione fino al 50%.

Soggetti che possono presentare progetti
I progetti possono essere presentati esclusivamente dagli enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017,
n. 117 “Codice del Terzo settore” e dalle associazioni costituite ai sensi degli articoli 14 e successivi del
Codice Civile nel cui Statuto / Atto costitutivo sono previste finalità compatibili con gli scopi ed obbiettivi
del presente avviso ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento comunale per la concessione di patrocini,
contributi economici e agevolazioni economiche di cui alla D.G.C. n. 3/2013 e s.m.i.

Contenuto minimo dei progetti
I progetti dovranno necessariamente indicare:
-

-

-

Il numero e la tipologia dei destinatari delle attività di tirocinio;
Gli eventuali ulteriori soggetti promotori in partnership;
La misura e le caratteristiche dell’indennità di partecipazione (numero dei tirocinanti, durata dei
tirocini e loro articolazione, misura dell’indennità di partecipazione);
Il dettaglio delle attività e delle azioni che si intendono intraprendere;
I criteri di individuazione e selezione (per la formazione di specifica graduatoria) dei destinatari
delle attività di tirocinio;
La denominazione/ragione sociale degli eventuali soggetti accreditati dalla Regione Piemonte
chiamati ad operare in partnership per le attività di formazione, orientamento e inserimento
lavorativo;
Un dettagliato piano economico-finanziario con la puntuale individuazione delle voci di entrata e di
spesa;
Un dettagliato cronoprogramma elencativo di tutte le attività e delle azioni previste nel corso della
durata del progetto;
Relazione sulla precedente realizzazione di eventuali pari iniziative o comunque di iniziative in
materia di politiche del lavoro, con esito positivo;
L’impegno, pena revoca del contributo, alla massima pubblicità (nelle forme e nei limiti della
normativa sulla privacy) sul sito istituzionale del soggetto beneficiario del contributodelle
graduatorie di selezione;
Copia dello Statuto / Atto costitutivo;
Copia dell’ultimo bilancio approvato dal competente organo.

Casi di non ammissibilità e esclusione
I progetti saranno esclusi nei seguenti:
-

Presentazione da parte di soggetti che non possono ricoprire il ruolo di promotore ai sensi della
D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 85-6277;
Presentazione fuori dai termini perentori stabiliti;
Mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione;

Criteri di valutazione dei progetti
L’individuazione dei progetti ammessi a contributo è rimessa alla Giunta Comunale, sulla base delle attività
effettuate da una commissione appositamente nominata e avviene con la formazione di una graduatoria
sulla scorta dei seguenti criteri e punteggi:
-

-

-

-

Rilevanza dell’iniziativa
Qualità del progetto, con riferimento all’articolazione e organizzazione dello stesso
massimo punti 50
Rilevanza della tipologia di tirocini/o proposti/o, con riferimento alle competenze spendibili nel
mercato del lavoro
massimo punti 20
Rapporto contributo richiesto/numero di soggetti disoccupati o inoccupati coinvolti (R), al netto
delle indennità di partecipazione:
Miglior rapporto (MR)
punti 20 (Pmax)
Altri rapporti, secondo la formula
Pa=Pmax-(R/MR)
dove:
Pa= punteggio attribuito;
Pmax=punteggio massimo
R= rapporto contributo/soggetti
MR= miglior rapporto contributo/soggetti
Tutti i punteggi sono arrotondati, per eccesso, al secondo decimale.
Precedente realizzazionediretta o in partnership di iniziative in materia di politiche del lavoro nel
corso dell’ultimo quinquennio, con esito positivo:
Realizzazione di più di 3 iniziative
punti 10
Realizzazione fino a 3 iniziative
punti 6
Realizzazione di 1 iniziativa
punti 2
Nessuna iniziativa realizzata
punti 0

Modalità di presentazione dei progetti e della richiesta di contributo
I progetti e le richieste di contributo, sottoscritte o firmate digitalmente dal legale rappresentante, devono
essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.orbassano.to.it entro le ore
12:00 del 20° giorno successivo la pubblicazione sul sito internet del Comune di Orbassano.
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