
1  

 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IN 

CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA E SOCIALE A CUI 

ASSEGNARE TIROCINI ATTIVAZIONE PON-SIA n. 3/2016 

“INCLUSIONE” - PROPOSTE DI INTERVENTO PER L’ 

ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA E SOCIALE 

 

 
RENDE NOTO 

 

che il Comune di Carpineto Romano si impegna a selezionare tramite il presente Avviso 3 persone a 

cui assegnare  tirocini dell’importo mensile di Euro 800,00 per un minimo di 25 ore settimanali; 

 

che tale intervento si pone i seguenti obiettivi: 

• Riqualificare le politiche di sostegno economico per le famiglie sviluppando politiche di 
prevenzione e percorsi di inclusione sociale; 

• Diminuire gli interventi assistenziali; 

• Migliorare le prospettive di utilizzo dei soggetti in stato di disagio; 

• Favorire una maggiore autonomia e indipendenza; 

• Recuperare i rapporti con il mondo del lavoro; 

• Effettuare una diagnosi dei bisogni e costruire percorsi di lavoro individualizzato; 

• Superare la cultura dell’assistenzialismo; 

• Attivare un adeguato numero di interventi e percorsi di autonomia, rispetto alle richieste; 

• Creare una mentalità del lavoro orientata alla promozione del sé ed alla cooperazione favorendo 
lavori di pubblica utilità e per la collettività. 

 

che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro dipendente; 

che le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Carpineto Romano entro il 

termine previsto  dal presente Avviso, pena l’esclusione delle stesse. 

 

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI TIROCINI 
 

Possono essere ammessi all’assegnazione di borse lavoro coloro che, al momento della domanda, 

risultino in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

 
-residenza da almeno 1 anno nel Comune di Carpineto Romano; 

-età compresa tra i 18 e 55 anni compiuti; 

-Trovarsi in una delle seguenti condizioni: inoccupato, disoccupato; 

-ISEE non superiore ad € 4.396,00, 

-Di essere cittadino comunitario, oppure di uno Stato non aderente alla Comunità Europea. 

-Di non percepire alcuna forma di sostegno al reddito (NASPI, Reddito di Emergenza, 
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Reddito di Cittadinanza, Cassa Integrazione, Mobilità) 

-Di non essere pensionato 

 
 

Comportano l’esclusione, inoltre: 

• Mancata autocertificazione relativa al proprio stato lavorativo. 
• Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
• Mancata presentazione della certificazione ISEE. 

• Inoltro della domanda con modalità diverse ed oltre i termini stabiliti nel presente Avviso. 

 

L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente per nucleo familiare. 

 

2. COMPENSI E NATURA DEL RAPPORTO 
 

Il Tirocinio è uno strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento/reinserimento lavorativo 

dei soggetti socialmente più fragili attraverso un’esperienza di lavoro e, pertanto, non costituisce rapporto di 

lavoro. 

Il rimborso spese mensile è pari a € 800,00 mensili per un minimo di 25 ore settimanali di attività fino al 

31/12/2021. 

La mancata esecuzione delle attività progettuali non darà diritto ad alcun compenso, come pure 

l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso sarà remunerato solo il periodo 

effettuato. 

Per ogni tirocinio il Comune Capofila provvederà all’attivazione della posizione INAIL e alla stipula 

della polizza RCT. 

 

3. COMPITI DEL TIROCINANTE 
 

Ogni tirocinante avrà un referente presso gli uffici comunali. 

L’orario di attività deve essere compatibile con le esigenze dell’Ente, fermo restando un 

impegno di minimo 25 ore settimanali. 

 
4. GRADUATORIA 

 

Alla scadenza dei termini assegnati per la presentazione delle domande, verrà redatta la graduatoria 

dei soggetti ammessi 
L'Amministrazione procederà all'assegnazione dei tirocini ai primi 3 in graduatoria 

La rinuncia all'assegnazione comporterà l'esclusione dell'avente diritto dalla graduatoria. 

L’Amministrazione di riserva sin d’ora la possibilità di scorrere la graduatoria qualora ne ravvisi la 

necessità. 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA 
 

La graduatoria verrà stilata secondo i seguenti criteri: 
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5.1 REDDITO ISEE ANNO PRECEDENTE 

 

Reddito Punteggio 

€ 0,00 5 

€ 0,01 a € 2.300,00 4 

€ 2.300,01 a € 4.396,00 3 

€ 4.396,01 oltre 0 
 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione, disponibile presso l’ufficio servizi sociali o sul sito web del Comune 

deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 4/11/2021. 

 

La domanda deve essere corredata da: 

1. copia del documento di identità del richiedente fronte/retro in corso di validità 
2. certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità 

3. autocertificazione dello stato di disoccupazione 

4. per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea: fotocopia del documento di identità, 

copia della carta o del permesso di soggiorno ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; 

 

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 

Avviso nonché delle Linee Guida approvate con Deliberazione del Comitato dei sindaci n. 17 del 28/09/2021 

 

8. VERIFICHE E CONTROLLI 

 

Ai fini dell’inserimento dei tirocinanti aventi titolo è comunque indispensabile l’acquisizione di 

apposita certificazione rilasciata dal medico competente attestante l’idoneità del soggetto allo svolgimento 

delle attività del tirocinio nonché del Green Pass. 
 

Tutti i dati comunque acquisiti saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 

e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio  e sul sito internet istituzionale del Comune. 

 

Per maggiori informazioni, si forniscono i seguenti riferimenti: 

 

Ufficio Urp 0697180046 
 
 

Il responsabile  del settore cultura e sociale 
F.to Dott.ssa  Maria Elena Buemi 

 

 


