
AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA S.V.O.L.T.E.

Superare la Violenza

con Orientamento,  Lavoro, Tirocini, Esperienze  Formative

Avviso  Pubblico  per  l’acquisizione  di  Manifestazioni  di  Interesse  finalizzate  alla
individuazione di Soggetti Ospitanti disponibili ad accogliere destinatarie del Programma -
Attività di Tirocinio Formativo

Ambito Territoriale N 19
L’Ufficio di Piano

Premesso che

 La Regione Campania con D.G.R. n. 63/2017 ha approvato l’Avviso pubblico “S.V.O.L.T.E.”
Superare la  Violenza con Orientamento,  Lavoro,  Tirocini,  Esperienze formative”  al  fine di
promuovere  interventi  di  sostegno per  l’inclusione  socio  lavorativa,  della  donne vittime  di
violenza  e  di  tratta,  nel  rispetto  del  principio  orizzontale  delle  Pari  Opportunità  e  non
discriminazioni, sancito dal programma Operativo FSE2014/2020;

 L’Ambito Territoriale N 19, in partenariato con Ente di Formazione  - Società SAS Infothesi
accreditato  presso  la  Regione  Campania  alla  Formazione  ed  Orientamento  per  le  Utenze
Speciali, ed il Consorzio Terzo Settore - Soggetto Gestore del Centro Antiviolenza Lilith sono
stati assegnatari del Progetto  “Uscire dal Silenzio”;

 L’azione  B  del  Progetto  prevede  l’attivazione  di  Tirocini  di  Inserimento  e/o  reinserimento  al
lavoro  (Regolamento  Regionale  del  29/11/2013  n.  7  e  succ.),  presso  Soggetti  Ospitanti
disponibili ad accogliere destinatarie del Programma -  per acquisire competenze professionali
che arricchiscano il loro curriculum e conseguentemente favoriscano il loro inserimento e/o
reinserimento nel contesto lavorativo.

Tanto premesso

Promuove

Avviso Pubblico per acquisizione di Manifestazioni di Interesse per l’individuazione di Soggetti
-  pubblici  e  privati  -  ubicati  nel  territorio  dell’Ambito  Territoriale  N 19 e/o zone limitrofe  per
ospitare  Tirocini  Formativi  della  durata  di  12  mesi  per  donne  alle  quali  verrà  corrisposta
un’indennità mensile pari ad Euro di € 400,00.
A ciascun soggetto selezionato saranno destinate in tirocinio minimo due e non più di tre utenti, in
relazione alle competenze formali, informali e non formali in possesso dalle candidate, nonché alle
esperienze al settore produttivo del Soggetto Ospitante. Tutte le spese relative all’attivazione del
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Tirocinio  ovvero  “INAIL ed  Assicurazione  contro  terzi”  saranno  a  carico  dell’assegnatario  del
progetto.

Articolo 1  - Destinatarie dei tirocini

Destinatarie dei Tirocini Formativi saranno cinque donne vittime di violenza e di tratta, scelte fra le
utenti già prese in carico dal Soggetto Gestore del Centro Antiviolenza dell’Ambito e/o che siano
segnalate  dal  Servizio  Sociale  e  che  si  trovino  in  una  delle  seguenti  condizioni:  inoccupate,
disoccupate, lavoratrici in mobilità, lavoratrici sospese in regime di cassa integrazione da almeno 

sei mesi esclusi i beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

Articolo 2 - Durata del Tirocinio

La durata del Tirocinio Formativo è di 12 mesi e sarà svolto presso i Soggetti presenti nell’Ambito
Territoriale  N  19  e/o  zone  limitrofe  che  saranno  selezionati.  Per  ciascuna  destinataria  verrà
predisposto un Progetto Individuale di Tirocinio nel quale verranno pianificate le attività specifiche
da svolgere.

Articolo 3 - Requisiti dei Soggetti Ospitanti

Potranno ospitare attività di Tirocinio Formativo i soggetti che manifesteranno interesse (Imprese
individuali e societarie,  Cooperative Sociali e di Produzione e Lavoro, Fondazioni,  Associazioni)
e che, al momento della pubblicazione del presente avviso, possiederanno i seguenti requisiti:

1) Avere  una  sede  operativa  nell’Ambito  Territoriale  N  19  (Afragola  -Caivano  –  Cardito  –
Crispano) e/o zone limitrofe -  iscritti alla Camera di Commercio da almeno 6mesi; 

2) Essere in regola con la normativa di cui alla Legge 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e
successive modificazioni  e di  avere il  D.U.R.C. regolare alla  data della  pubblicazione della
Manifestazione di Interesse;

3) Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e succ .modd. assicurandone applicazione anche ai Tirocini ivi
ospitati;

4) Non avere procedure di CIG (Cassa Integrazione) straordinaria o in deroga in corso per attività
equivalenti a quelle del Tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano
accordi con le Organizzazioni Sindacali che prevedono tale possibilità;

5) Fatti  salvi  i  licenziamenti  per  giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti  salvi
specifici  accordi  sindacali,  è  vietato  ospitare  tirocinanti  per  lo  svolgimento  di  attività
equivalenti  a  quelle  del/dei  lavoratore/lavoratori  licenziato/licenziati  nella  medesima  unità
operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:
a. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
b. Licenziamenti Collettivi;
c. Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
d. Licenziamento per  ;
e. Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del 
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periodo formativo.

Articolo 4 - Individuazione dei Soggetti Ospitanti

La selezione dei soggetti idonei sarà effettuata dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N 19
con successivo atto alla scadenza del termine fissato per la presentazione  delle istanze.

Articolo 5 - Presentazione della Manifestazione di Interesse

I  Soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione,  possono presentare  la  propria
Manifestazione di Interesse utilizzando esclusivamente il modulo “Allegato A – “Manifestazione
d’interesse per l’individuazione di Soggetti Ospitanti Attività di Tirocinio”, scaricabile dal sito
www.comune.afragola.na.it, debitamente compilato, datato e sottoscritto a cui va allegato Copia del
documento d’identità in corso di validità del Sottoscrittore e Relazione come di seguito specificato.
La  domanda  potrà  essere  trasmessa  esclusivamente  mediante  PEC  all’indirizzo:
politichesociali@pec.comune.afragola.na.itcon  oggetto  “Manifestazione  di  Interesse  per
l’individuazione di Soggetti Ospitanti disponibili ad attivare tirocini erogabili nell’ambito del
Programma  S.V.O.L.T.E.  -  Superare  la  Violenza  con  Orientamento,  Lavoro,  Tirocini,
Esperienze formative a valere sul PON-FSE Inclusione 2014-2020”  e dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12.00 del 06/12/2019 allegando:

1. Relazione del Soggetto che manifesta interesse relativo alle attività svolte e dalla
quale,  contestualmente,  si  evinca  la  tipologia  della  formazione  che le  tirocinanti
dovranno onde strutturare un progetto funzionale all’attività del Soggetto stesso;

2. Copia del Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante.

Articolo 6 - Tutela della Privacy

I dati  di cui l'Ambito Territoriale N 19 verrà in possesso a seguito della presente Manifestazione
verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016.

Articolo 7 - Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Francesco Affinito Responsabile Servizio Politiche
Sociali  Comune di Afragola – Capofila Ambito Territoriale  19 – 

Articolo 8 - Informazioni e Pubblicità

Tutte le informazioni sul presente Avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito
Territoriale N 19, ai seguenti recapiti:
 Tel. 081/8529613 – 081/8529619;
 pec: politichesociali@comune.afragola.na.it
 e-mail:udpn19@comune.afragola.na.it

Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del Comune
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di  Afragola  -  Capofila   Ambito  Territoriale  N  19  –  www.comune.afragola.na.it-  nella  sezione
Amministrazione trasparente. 

Articolo 9 - Norme finali

Il presente avviso è a scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche, obblighi negoziali o l’attivazione di rapporti di collaborazione con l'Ambito Territoriale N
19, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
di cui trattasi, con atto motivato, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Afragola, 25  Novembre 2019

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
   Dott.ssa Alessandra Iroso

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

Allegati:
Modulo di Domanda
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