
COMUNE DI OLMEDO 

Provincia di Sassari 

AREA SOCIO CULTURALE 

 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DESTINATARI E SOGGETTI OSPITANTI 

7 Petali di Loto 
“Tirocini di Orientamento e Formazione per Soggetti Svantaggiati” 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013 
Asse III - linee g 2.1 e g 5.2 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIOCULTURALE 
 
RENDE NOTO che l’Assessorato Regionale Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio 
Attuazione Politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali, nell’ambito del P.O.R. FSE 2007/2013 Asse 
III - linee g 2.1 e g 5.2 in data 04.12.2014 ha reso noto l’avviso pubblico “7 Petali di Loto”, volto ad 
attivare azioni rivolte al sostegno di specifiche categorie svantaggiate, per facilitare la loro 
inclusione sociale, con prospettive durevoli;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 19/12/2014 di direttive per la 
partecipazione all’Avviso Regionale “7 Petali di Loto”; 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 317 del 19/12/2014 di approvazione del presente 
avviso; 
 
CONSIDERATO CHE  
- l’avviso finanzia progetti di inclusione sociale mirati ad assicurare l’effettivo inserimento 
lavorativo dei soggetti più esposti al rischio di emarginazione e garantire pari opportunità per 
coloro che sono interessati da forme di disagio o svantaggio e che si trovano ad affrontare 
maggiori ostacoli nell’accesso al mercato del lavoro attraverso lo strumento del Tirocinio di 
Orientamento e Formazione;  
- che tali progetti possono essere predisposti e presentati anche da Enti Pubblici, beneficiari 
dell’intervento;  
- che i tirocini formativi devono essere svolti presso enti (definiti di seguito “soggetti ospitanti”) 
disciplinati dal diritto privato o presso Azienda o ente del servizio sanitario nazionale come 
indicato nell’allegato F;  
 
RENDE NOTO che con decorrenza dal 19.12.2014 e fino alle ore 12:00 del 31.12.2014, i 
“Destinatari (di cui al successivo art. 2) e i “Soggetti Ospitanti” (di cui all’art. 3) in possesso dei 
requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per partecipare al progetto “7 Petali di 
Loto” così come disposto dal presente avviso e dalla vigente normativa in materia.  
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ART. 1 OBIETTIVI 

I percorsi di politica attiva che s’intende promuovere attraverso questo Avviso, perseguono 
l’obiettivo di offrire a persone in condizioni di svantaggio, l’opportunità di acquisire nuove 
competenze e conoscenze spendibili nel mercato del lavoro tramite un Tirocinio di Orientamento 
e Formazione, della durata di sei (6) mesi.  
Il presente avviso pubblico finanzia, con risorse dell’Asse III “Inclusione sociale” del POR FSE 2007-
2013, obiettivo g. “Sviluppare percorsi integrati e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati; combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro”, linea di 
attività g 2.1 “Azioni che favoriscono l'inclusione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate” e 
linea g.5.2 “Azioni per contrastare le povertà favorendo la valorizzazione delle abilità lavorative in 
servizi per la collettività”, progetti finalizzati al miglioramento dell’autonomia e delle capacità dei 
destinatari di cui all’art. 2, attraverso lo strumento del Tirocinio di Orientamento e Formazione 
(di seguito TOF), regolamentato dalla L.196/1997, dal D.M. 142/1998, dall’Accordo tra il Governo, 
le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee Guida in 
materia di tirocini”, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 
2013 e sulla base delle specifiche disposizioni di attuazione contenute nella D.G.R. 41/12 del 
13.10.2011, nella D.G.R. 42/45 del 23.10.2012 e nella D.G.R. 46/12 del 21.11.2012.  
 

ART. 2 DESTINATARI 
I destinatari delle azioni del presente avviso sono esclusivamente:  

1. Persone affette da patologie psichiatriche di cui all’allegato A, art.7 della L.R. 15/92 come 
integrato dall’art.16 della L.R. 20/97, con particolare attenzione a soggetti affetti da 
disturbo dello spettro autistico che abbiano compiuto 18 anni.  
2. Giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione 
verso la piena autonomia e integrazione sociale; inoltre, persone inserite in un programma 
terapeutico-riabilitativo condotto presso i servizi per le tossicodipendenze delle aziende 
sanitarie locali o che abbiano completato un programma presso le strutture residenziali e 
semiresidenziali per le tossicodipendenze regolarmente accreditate.  
3. Cittadini in carico ai servizi sociali comunali per il soddisfacimento di bisogni primari privi 
di reddito di età compresa tra i 18 e i 29 anni.  
4. Minori e adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali 
della libertà personale.  

 
L’appartenenza del destinatario alle tipologie succitate deve essere attestata/certificata, a pena 
di esclusione, dagli enti istituzionalmente competenti.  
 

ART. 3 SOGGETTO OSPITANTE 
 

3.1 Condizioni di ammissibilità 
Possono essere considerati soggetti ospitanti dei tirocinanti, secondo quanto specificato nei 
Progetti, i soggetti classificati dall’ISTAT nelle forme giuridiche previste dall'Allegato F al presente 
Avviso.  
I soggetti ospitanti devono obbligatoriamente avere:  
- almeno una sede operativa in Sardegna;  
- almeno un dipendente a tempo indeterminato.  
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Ai fini dell’attivazione del tirocinio ai sensi del presente Avviso, i soggetti ospitanti si impegnano ad 
essere in regola con:  
- il CCNL applicato;  
- le norme che disciplinano l’esercizio della libera professione (solo per i liberi professionisti);  
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);  
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;  
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.  
I soggetti ospitanti al momento della presentazione della proposta progettuale di TOF non devono 
trovarsi in una delle seguenti situazioni:  
- fallimento;  
- concordato preventivo o fallimentare;  
- liquidazione coatta amministrativa;  
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza;  
- amministrazione straordinaria speciale.  
I soggetti ospitanti non devono avere licenziato personale in possesso della stessa qualifica o 
profilo professionale oggetto del tirocinio nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. 
Analogamente i soggetti ospitanti non devono avere lavoratori in cassa integrazione, in possesso 
della stessa qualifica o profilo professionale oggetto del tirocinio al momento di presentazione 
della domanda né averli avuti nei sei mesi antecedenti la sua presentazione; il divieto non opera se 
i lavoratori precedentemente in cassa integrazione abbiano ripreso la loro regolare attività 
lavorativa al momento di presentazione del progetto.  
 

3.2 Modalità di coinvolgimento 
Ciascun soggetto potrà ospitare un numero di tirocinanti secondo le seguenti proporzioni:  
- da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato 1 tirocinante;  
- da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato 2 tirocinanti;  
- oltre19 dipendenti a tempo indeterminato un numero di tirocinanti pari al 10% dei dipendenti;  
ESEMPIO: Un soggetto ospitante con 40 dipendenti a tempo indeterminato può ospitare massimo 
4 tirocinanti per tutta la validità del presente Avviso.  
Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’articolo 1, comma 1 
della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91. Si precisa, tuttavia, che 
sarà oggetto di valutazione l’equilibrio tra la capacità organizzativa della azienda ospitante ed il 
numero di tirocinanti che si intende ospitare, al fine di garantire la qualità del TOF a tutela dei 
tirocinanti.  
Per le aziende stagionali operanti nel settore del turismo, ai fini del rapporto tra tirocinanti e 
dipendenti, si terrà conto anche dei dipendenti assunti a tempo determinato a condizione che, per 
ciascun contratto a termine considerato, la durata sia superiore a quella del tirocinio e tale da 
avere inizio prima dell’avvio e termine dopo la conclusione del tirocinio (Deroga per le aziende 
stagionali che operano nel settore del turismo – Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale – prot. 
1405/AG-26 del 18.09.1998). Si considerano attività operanti nel settore turismo quelle 
contemplate dal vigente CCNL del settore turismo.  
 
Tutor Aziendale  
I soggetti ospitanti hanno il compito di individuare un responsabile aziendale, c.d. tutor aziendale 
(che potrà anche coincidere con il titolare dell’impresa), in possesso di esperienze e competenze 
professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.  
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In particolare il tutor del soggetto ospitante dovrà svolgere le seguenti funzioni:  
- favorire l’inserimento del tirocinante;  
- promuovere l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni della proposta progettuale;  
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (firmare quotidianamente il registro delle 
presenze del tirocinante, come da modello che verrà reso disponibile in sede di firma della 
convenzione);  
- Accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante.  
 

ART. 4 DURATA 
I Tirocini dovranno avere una durata di 6 mesi. Non sono ammesse richieste di attivazione di 
tirocini di durata inferiore o superiore. Il monte ore settimanale di svolgimento delle attività di 
tirocinio, va da un minimo di 16 ore ad un massimo di 32 ore settimanali, sulla base delle 
caratteristiche psico-fisiche del destinatario. Al tirocinante sarà corrisposto un rimborso pari ad € 
600,00. 
È garantita ad ogni tirocinante la copertura assicurativa presso l’INAIL e per la Responsabilità Civile 
verso terzi. Gli oneri relativi a tali assicurazioni sono a carico della Regione Sardegna.  
I Tirocini di Orientamento e Formazione dovranno concludersi entro e non oltre il 30/09/2015. 

 
ART.5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Il destinatario e il soggetto ospitante interessati a dare la propria adesione dovranno presentare 
domanda sui moduli appositamente predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali. 
 
Per i destinatari: ALLEGATO A e B 
Per i soggetti ospitanti: ALLEGATO C 
 
Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere presentate a partire dal 19.12.2014 e 
sino alle ore 12:00 del 31.12.2014 al Comune di Olmedo sito in Corso Kennedy, 26 07040 Olmedo 
nei seguenti modi: 

- Recapito postale (busta chiusa con la dicitura “Avviso 7 petali di Loto”) - non fa fede il 
timbro postale; 

- Con consegna a mano c/o l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura; 
- Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

areasocioculturale@pec.comune.olmedo.ss.it  
 
Alla domanda, compilata in ogni sua parte dovrà essere allegata la documentazione richiesta nel 
modulo di manifestazione di interesse.  
 
La presentazione della domanda comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle 
regole contenute nel presente Avviso.  
 

ART. 6 VALUTAZIONE BENEFICIARI 
Le domande saranno valutate dando priorità, ai fine della predisposizione delle proposte 
progettuali da inoltrare alla Regione Sardegna, all’ordine di presentazione all’Ufficio Protocollo 
Comunale e a seguito di valutazione da parte degli enti competenti in merito all’appartenenza del 
candidato alle tipologie indicate all’art. 2. Si precisa che sulla base delle direttive Regionali non 
potrà essere presentato un numero di progetti superiore a 7. 

mailto:areasocioculturale@pec.comune.olmedo.ss.it
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Le richieste non danno diritto all’attivazione del progetto poiché la sua realizzazione è legata alla 
costruzione di un progetto individuale di formazione e inserimento in azienda coerente con gli 
obiettivi del bando “7 Petali di Loto” e alla valutazione positiva della Regione per l’ammissione 
al finanziamento. Inoltre la presentazione della richiesta di approvazione da parte della Regione 
Sardegna sarà subordinata alla presenza di soggetti ospitanti idonei e disponibili all’inserimento 
del destinatario sulla base della categoria di appartenenza e in considerazione della disponibilità 
di Tutor di accompagnamento che dovrà essere individuato dall’Ente. 
 

ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

- Pervenute oltre la data di scadenza di cui all’art. 5;  
- Presentate da soggetti non ammissibili di cui agli art. 2 e 3; 
- Non corredate dalla documentazione richiesta. 

 
ART. 8 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Copia del presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai 
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni sul sito internet del Comune di 
Olmedo www.comune.olmedo.ss.it   
 

ART 9 - RISERVATEZZA 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di Avviso pubblico sono utilizzati dai 
Soggetti Attuatori esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto garantendo l’assoluta 
sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
 

Art. 10 - INFORMAZIONI: 
Sarà possibile ricevere informazioni in merito alla presente procedura presso gli Uffici di Servizio 
Sociale del Comune di Olmedo o attraverso contatto di posta elettronica all’indirizzo 
servsoc.olmedo@tiscali.it. 
 

Art. 11 – INFORMAZIONI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Fois, responsabile dell’Area Socio-Culturale del 
Comune di Olmedo. Il riferimento per l’acquisizione di informazioni è la Dott.ssa Giuseppina Cadau 
– Assistente Sociale del Comune di Olmedo. 
 

Art.12 - VERIFICHE E CONTROLLI 
Il Comune di Olmedo potrà disporre interventi di verifica e controllo sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta dagli interessati. In caso di accertamento di 
dichiarazione mendace si procederà immediatamente alla sospensione della borsa lavoro, al 
recupero di quanto indebitamente percepito e alla denuncia alla competente autorità giudiziaria  
 
 
 
Olmedo, 19/12/2014         Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale 

Dott. Giovanni Fois 
 
 

http://www.comune.olmedo.ss.it/
mailto:servsoc.olmedo@tiscali.it
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ALLEGATO F - CLASSIFICAZIONE DELLE FORME GIURIDICHE DELLE UNITÀ LEGALI  
 
1. Forme disciplinate dal diritto privato  
1.1 - Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo  
1.1.1 - Imprenditore individuale agricolo  
1.1.2 - Imprenditore individuale non agricolo  
1.1.3 - Libero professionista  
1.1.4 - Lavoratore autonomo  
1.2 - Società di persone  
1.2.1 - Società semplice  
1.2.2 - Società in nome collettivo  
1.2.3 - Società in accomandita semplice  
1.2.4 - Studio associato e società di professionisti  
1.2.5 - Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria  
1.3 - Società di capitali  
1.3.1 - Società per azioni  
1.3.2 - Società a responsabilità limitata  
1.3.3 - Società a responsabilità limitata con un unico socio  
1.3.4 - Società in accomandita per azioni  
1.4 - Società Cooperativa  
1.4.1 - Società cooperativa a mutualità prevalente  
1.4.2 - Società cooperativa diversa  
1.4.3 - Società cooperativa sociale  
1.4.4 - Società di mutua assicurazione  
1.5 - Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese  
1.5.1 - Consorzio di diritto privato  
1.5.2 - Società consortile  
1.5.3 - Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese  
1.5.4 - Gruppo europeo di interesse economico  
1.6 - Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi  
1.6.1 - Ente pubblico economico  
1.6.2 - Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000  
1.6.3 - Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001  
1.7 - Ente privato con personalità giuridica  
1.7.1 - Associazione riconosciuta  
1.7.2 - Fondazione (esclusa fondazione bancaria)  
1.7.3 - Fondazione bancaria  
1.7.4 - Ente ecclesiastico  
1.7.5 - Società di mutuo soccorso  
1.7.9 - Altra forma di ente privato con personalità giuridica  
1.8 - Ente privato senza personalità giuridica  
1.8.1 - Associazione non riconosciuta  
1.8.2 - Comitato  
1.8.3 - Condominio  
1.8.9 - Altra forma di ente privato senza personalità giuridica  
1.9 - Impresa o ente privato costituito all’estero non altrimenti classificabile che svolge una  
attività economica in Italia  
1.9.1 - Impresa o ente privato costituito all’estero non altrimenti classificabile che svolge  
una attività economica in Italia  
2. Forme disciplinate dal diritto pubblico  
2.5 - Azienda o ente del servizio sanitario nazionale  
2.5.1 - Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 


