AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
BENEFICIARI REI (Reddito di Inclusione) IN FAVORE DEI QUALI ATTIVARE
TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE
Art. 1
Oggetto dell'avviso
Il presente avviso, approvato con determina dirigenziale n° 593 del 7 marzo 2019, ha per oggetto
l'individuazione di utenti, già beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata
“Sostegno per l'Inclusione Attiva” (SIA), assorbita nella misura denominata REI (Reddito
d’Inclusione) ex art. 1, comma a), della legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017, da impiegare
in tirocini di inclusione sociale.
L'intervento (Azione B - B.2.b) rientra nell'ambito delle azioni che l'Ambito Plus di Sassari deve
attuare in esecuzione delle Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-SAR_21 –
CUP_B21B17000530006 sottoscritta con l’Autorità di Gestione del PON Inclusione FSE 2014/2020.
Art. 2
Finalità dell’intervento
La finalità dell'intervento è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone in condizioni di
vulnerabilità, favorendone la collocazione o ricollocazione nel mondo del lavoro, attraverso
l'attivazione di tirocini. In questa prima fase di sperimentazione i tirocini saranno destinati ai giovani
ed ai nuclei monogenitoriali con l'obiettivo di interrompere la trasmissione intergenerazionale della
povertà. L'esperienza del tirocinio sarà funzionale all'acquisizione di competenze da parte dei
beneficiari e/o alla loro riqualificazione.
Art. 3
Destinatari
Destinatari dell'avviso sono fino a n. 38 utenti, da individuare tra i beneficiari del S.I.A./R.E.I.,
residenti in uno dei Comuni afferenti all'Ambito Plus (Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino), in
favore dei quali saranno attivati tirocini di inclusione sociale da svolgere presso soggetti pubblici e/o
privati presenti sul territorio o in Comuni limitrofi.
L'Ambito Plus ha definito la seguente distribuzione dei tirocini, tenuto conto sia del criterio della
popolazione residente sia delle variabili di contesto legate alle singole esigenze dei territori:
Comune

Numero destinatari progetto di tirocinio

Sassari

28

Porto Torres

5

Sorso

4

Stintino

1

Art. 4
Requisiti per l’accesso
Possono presentare domanda di ammissione i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Plus che
alla data di scadenza del presente bando risultino in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
• siano beneficiari della misura S.I.A./R.E.I. maggiorenni e in possesso della licenza di scuola
media di primo grado;
• abbiano sottoscritto apposito Patto di servizio con il Centro per l'Impiego territorialmente
competente (o siano in attesa di essere convocati dal CPI per la sottoscrizione del Patto) e/o
abbiano sottoscritto il progetto personalizzato di inclusione con il Servizio Sociale;
• non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi;
• giovani in età compresa tra 18 e 35 anni o componenti di nuclei monogenitoriali con figli
minorenni.
Possono presentare istanza più persone dello stesso nucleo familiare, ma l'attivazione sarà riservata
ad un solo componente.
Possono presentare istanza, sull'apposito modello di domanda (allegato B) anche i beneficiari della
misura REIS, per i quali è in fase di approvazione il catalogo CARPEDIEM da parte della R.A.S.
Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale e per i quali sarà prevista una apposita
graduatoria. L'attivazione dei tirocini nell'ambito della misura REIS sarà subordinata
all'approvazione del catalogo CARPEDIEM e alla presenza nello stesso catalogo di proposte
progettuali attinenti l'implementazione di tirocini nell'Ambito Plus di Sassari, Porto Torres, Sorso e
Stintino.
Art. 5
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, dovranno essere
indirizzate al Comune di Sassari, capofila dell’Ambito Plus, e pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 05/04/2019.
L’invio della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
• presentazione a mano, presso l’Ufficio protocollo del Settore Coesione Sociale del Comune
di Sassari, sito in via Zara n° 2 - CAP 07100, negli orari di apertura al pubblico;
• tramite posta elettronica pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it specificando
nell'oggetto: “Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per tirocini di inclusione
sociale”.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
• curriculum in carta libera con data e firma;
• copia Isee in corso di validità;
• informativa privacy;
Saranno escluse dalla procedura le domande:
• pervenute o consegnate a mano oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso;
• non compilate e firmate dal richiedente in tutte le sezioni previste nel format.
Art. 6
Graduatoria e punteggi
Le équipe multiprofessionali dei Punti REI, nominate con successivo provvedimento dirigenziale,
verificheranno attitudini e motivazione al tirocinio attraverso un colloquio.
Qualora le richieste superassero il numero di 60 per i residenti nel Comune di Sassari, di 20 per il
Comune di Sorso e di 20 per i Comuni di Porto Torres e Stintino, l'ambito PLUS si riserva la facoltà

di far effettuare alle equipe REI una pre-selezione, attraverso l'esame dei curricula e delle schede dei
preassessment, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione multidimensionale:
A. compatibilità tra esigenze di cura familiare e/o salute e attività di tirocinio;
B. esperienze formali e informali conciliabili con le richieste delle ditte ospitanti.
Al termine della eventuale preselezione, i candidati ammessi saranno convocati dalle équipe
multiprofessionali per un colloquio e valutati mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:
A)
fino a un massimo di 5 punti per il curriculum (saranno compresi nel punteggio i titoli di
studio e le conoscenze trasversali ai diversi ambiti di attività);
B)
fino a un massimo di 20 punti in esito al colloquio finalizzato alla valutazione delle abilità
socio-relazionali, alla motivazione e alle esperienze formali e informali maturate dai candidati. Il
punteggio minimo per poter essere inseriti nella graduatoria dei tirocini non potrà essere inferiore a
10/20.
C)
fino ad un massimo di 5 punti sulla base del reddito Isee, in corso di validità, secondo il
seguente criterio:
• (reddito pari a € 0,00) punti 5
• (reddito da € 0,01 a € 1.500,00) punti 4
• (reddito da € 1.500,01 a € 3.000.00) punti 3
• (reddito da € 3.000,01 a € 4.500,00) punti 2
• (reddito da € 4.500,01 a € 6.000,00) punti 1
Al termine della selezione saranno approvate tre distinte graduatorie per i beneficiari REI residenti
nel Comune di Sassari, Sorso e Porto Torres-Stintino.
A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.
Come su specificato non potranno essere inseriti tra gli idonei al tirocinio i candidati che non abbiano
riportato, nel colloquio di cui al punto B, un punteggio inferiore a 10/20.
Le graduatorie potranno essere utilizzate anche per l’attivazione di ulteriori percorsi di tirocinio a
valere su risorse di altre misure nazionali e regionali (esempio CARPEDIEM, Fondo Nazionale
Povertà) finalizzate al contrasto della povertà attraverso l'inclusione attiva.
Art. 7
Durata e modalità attuativa dell'intervento
Preliminarmente all'attivazione del tirocinio, l'équipe multiprofessionale di ciascun punto REI
dell'ambito si riserva di prevedere un periodo di inserimento presso associazioni di volontariato.
L'esperienza potrà costituire ulteriore elemento di valutazione, da parte dall'équipe, per l'accesso al
tirocinio vero e proprio, che avrà una durata di 6 (sei) mesi.
Per ogni destinatario sarà predisposto, a cura dell'équipe, un progetto individualizzato di tirocinio
come disciplinato dalle vigenti linee guida regionali nel quale sarà pianificata l'attività specifica
finalizzata all'inclusione sociale. Al tirocinante sarà erogata una indennità mensile lorda pari ad €
400,00. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente.
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su
base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio,
su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento ma non al di sotto del 50. Resta
comunque inteso che tutte le assenze effettuate devono essere adeguatamente motivate. In caso di
assenza superiore alla predetta percentuale (50 per cento) il tirocinio sarà interrotto e in assenza di
giustificati motivi potrà essere prevista l'esclusione dalla misura REI.
In caso di mancata accettazione, debitamente motivata, del beneficiario utilmente collocato in
graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa.
I tirocini saranno attuati in conformità alla Deliberazione di Giunta della Regione Sardegna n. 34/20
del 07/07/2015.

L’équipe multidisciplinare avrà cura di dare attuazione al progetto di inserimento attivato,
valorizzando le caratteristiche del tirocinante selezionato coerentemente alle esigenze e alla mission
del soggetto ospitante. Durante l’attività di tirocinio l’équipe avrà altresì cura di monitorare
l’andamento delle attività, attivandosi per curare l’ottimale riuscita del percorso di inclusione attiva.
Art. 8
Obblighi a carico dei beneficiari
Il beneficiario deve impegnarsi a svolgere la mansione individuata nella convenzione di tirocinio,
secondo i termini e le modalità indicati.
La rinuncia del candidato ad una proposta di tirocinio inclusivo, senza giustificato motivo, potrà
comportare, come previsto dal D.Lgs. 147/2017 l'esclusione dal programma REI e dai relativi
benefici economici.
Il beneficiario è tenuto a:
• svolgere un corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
• svolgere personalmente e con impegno le mansioni assegnate, senza avvalersi di sostituti;
• sottoscrivere un foglio presenze, controfirmato dal referente del soggetto ospitante (Tutor),
attestante l’inizio e la fine dell’orario di presenza;
• collaborare con il Tutor aziendale alla realizzazione delle attività previste nella convenzione
di tirocinio;
• in caso di assenza per malattia fornire copia del certificato medico al soggetto ospitante;
• dare tempestiva comunicazione al Tutor aziendale dell’impedimento a prestare la propria
attività.
Art. 9
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Plus di Sassari,
Porto Torres, Sorso e Stintino.
Art. 10
Tutela della privacy
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente
per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento.
Art. 11
Informazioni e pubblicità
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste ai Punti REI dell'ambito Plus.
Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del
Comune capofila www.comune.sassari.it e dei Comuni dell'ambito.
Art. 12
Norme di rinvio
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella
normativa vigente.
Sassari, 20 marzo 2019
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Dott. Mario Mura
Documento informatico con firma elettronica conservato
presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. D.lgs. n. 82/2005

Allegati:
• modello di domanda (allegato A per i beneficiari SIA/REI);
• modello di domanda (allegato B per i beneficiari REIS);
• informativa privacy.

