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                                                                                                                                         Allegato 1 
   
Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco dei soggetti interessati ad ospitare tirocini  
di inclusione socio-lavorativa 
  

Premessa 
 

Il “Pilastro europeo dei diritti sociali”, sottoscritto congiuntamente dal Parlamento europeo, dal 
Consiglio e dalla Commissione durante il vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita, che si 
è tenuto il 17 novembre 2017 a Göteborg, in Svezia, mira a garantire la protezione sociale, 
l’inclusione e il diritto delle persone a migliorare le prospettive di occupazione: “ogni persona ha 
diritto a un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di 
attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la 
formazione e la riqualificazione”. (...). L'imprenditorialità e il lavoro autonomo sono incoraggiati".  

A tal fine, Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali intende: 1) sostenere la qualificazione 
delle persone mediante la valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese disponibili ad 
ospitare i tirocini di inclusione socio-lavorativa; 2) coinvolgere i soggetti titolari di strumenti e 
metodologie a supporto dello sviluppo del mercato del lavoro; 3) promuovere la costituzione di un 
Fondo per incentivare la partecipazione d'impresa e i contratti di lavoro delle persone formate.  

I  tirocini da realizzare sono disciplinati dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 511 
del 30/12/2013 che ha recepito le “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione” (Conferenza Stato-Regioni del 22.01.2015); dalla Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 576 del 02/08/2019 che modifica la Deliberazione Giunta Regionale n. 533 del 09/08/2017 –
“Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurriculari nella Regione Lazio” in 
conformità all’Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’art. 
1, commi da 34 a a36, della legge 28 giugno 2012, n.92”, e dal D.lgs. 147/2017 e D.L. 3/2019 
convertito in legge n. 26 del 28.03.2019 che introducono le misure di contrasto alla povertà 
nell’ambito degli interventi di inclusione attiva REI/RDC, a favore dei cittadini residenti che 
necessitano di percorsi mirati di sostegno attivo all’inserimento e/ re-inserimento lavorativo. 

Art. 1 Oggetto e finalità dell’avviso 
  

Il presente Avviso ha la finalità di acquisire le candidature dei soggetti disponibili ad ospitare 
persone beneficiarie di interventi di inclusione socio-lavorativa.  
I tirocini saranno attivati sulla base di un Progetto Formativo Individuale. 
Le finalità sono: 
 Realizzare un percorso di interventi integrato e capace di coniugare la dimensione socio- 

assistenziale alla dimensione del lavoro 
 Rafforzare i progetti personalizzati dei Servizi Sociali con attività dirette alla crescita 

dell’autonomia personale ed economica dei soggetti fragili 
 Rafforzare la dimensione sociale delle imprese per favorire il superamento degli stigmi di 

diffidenza verso i soggetti fragili 
 Facilitare l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro 
 Garantire un’attività di pre-inserimento lavorativo per la sostenibilità del tirocinante ad una 

assunzione in azienda 
 

Art. 2 Destinatari dei Tirocini di inclusione socio-lavorativa 
  

I destinatari dei tirocini sono i cittadini residenti a Roma beneficiari di misure di contrasto alla 
povertà nell’ambito degli interventi di inclusione attiva REI/RDC. 

  
 
 

Art. 3 Requisiti dei soggetti ospitanti i tirocini 



Pag. 2 a 5 

 
Il presente Avviso è rivolto alle persone giuridiche private, alle società miste (a partecipazione 
pubblico-privata) e agli enti del Terzo Settore, di cui al l’art.4 comma 1 del D. lgs. n.117 del 3 
luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), disponibili ad ospitare i tirocini.  
 
I soggetti ospitanti devono avere i requisiti di cui alle Deliberazioni della  Giunta Regionale  del 
Lazio citate in premessa (D.G.R. n. 511 del 30/12/2013 e D.G.R. n. 576 del 02/08/2019). 
Al momento della presentazione della domanda, ciascun soggetto dovrà rendere dichiarazione – 
nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – attestante che:  
a) non abbia cessato o sospeso la propria attività;  
b) sia in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento (ove applicabile);  
c) sia in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;  
d) sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili;  
e) sia in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi;  
f) il legale rappresentante e i componenti dell’organo amministrativo, ove presente, non abbiano 
riportato condanne che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o siano 
sottoposti a procedimenti giudiziari;  
g) non si trovi sottoposto a procedure di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 
concordato preventivo, fallimento o liquidazione (anche volontaria);  
h) non sia incorso, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità 
competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;  
i) se impresa individuale, nei confronti del proprio titolare o del direttore tecnico non siano state 
adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o 
patrimoniali e non sia stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, 
oppure sentenza di applicazione di pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c. p. p., per i reati di 
cui al D.lgs. n. 231/2001, e per i reati tributari di cui al D.lgs. n. 74/2000 e ss.mm.ii.; non sia stata 
iniziata l’azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL n. 
152/1991, convertito in L. n. 203/1991;   
j) se impresa collettiva, nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore 
tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di 
maggioranza, anche relativa, non siano state adottate misure di prevenzione personale e/o 
patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non sia stata pronunciata sentenza di 
condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione di pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, e per i reati tributari 
di cui al D.lgs. n. 74/2000 e ss.mm.ii.; non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p. 
per delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL n. 152/1991, convertito in L. n. 203/1991;  
k) non sia destinatario di provvedimenti di condanna dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il 
Mercato (AGCM) o della Commissione Europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o 
confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente;  
l) non sia destinatario di provvedimenti dell’autorità competente di accertamento di un maggior 
reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza 
passata in giudicato nel biennio precedente;  
m) non sia destinatario di provvedimenti dell’autorità competente di accertamento del mancato 
rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di 
obblighi relativi alla ritenuta fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti 
inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente.  
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.  
Roma Capitale verificherà la sussistenza dei requisiti dichiarati dal soggetto, al fine di garantire la 
sua affidabilità in sede di realizzazione dei tirocini.  
   

Art. 4 Modalità di attivazione dei Tirocini: Convenzione e Progetto Formativo 
  

I soggetti ospitanti iscritti nell’elenco prima di avviare i tirocini, sono tenuti a formalizzare i 
rapporti con Roma Capitale, tramite la sottoscrizione di una Convenzione.  
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La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, nello specifico: - Oggetto, finalità e durata; - 
Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; - Compiti di Roma Capitale; - Modalità di 
attivazione; - Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie tra i partner. 
La Convenzione disciplina altresì le modalità di gestione e rendicontazione contabile ed 
extracontabile delle attività e delle spese previste dal progetto formativo, impegnando tutti i soggetti 
firmatari a svolgere tali attività, ciascuno per quanto di competenza.  
La convenzione può riguardare più tirocini finalizzati all’inclusione sociale ed ha una durata 
massima di 12 mesi. 
Ogni tirocinio è svolto sulla base di un Progetto Formativo Individuale definito secondo uno 
schema fornito dall’Amministrazione capitolina e nel quale sono descritti i contenuti e gli obiettivi 
formativi del tirocinio. 
 
Il Progetto Formativo Individuale sarà elaborato e sottoscritto dalle tre parti coinvolte: Roma 
Capitale, soggetto ospitante e tirocinante.  
  

Art. 5 Durata e proroga dei Tirocini 
  

I tirocini avranno una durata di sei mesi eventualmente prorogabili per ulteriori sei mesi. 
  
 

Art. 6 Indennità di partecipazione  
  

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali corrisponderà al tirocinante un'indennità per la 
partecipazione al tirocinio. 
  

Art. 7 Garanzie assicurative 
  

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, garantirà il rispetto dell'obbligo assicurativo per il 
tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso 
i terzi con idonea compagnia assicuratrice. 

  
Art. 8 Tutoraggio 

  
Il tirocinio prevede la presenza di due tutor: un tutor nominato da Roma Capitale e un tutor 
nominato dal soggetto ospitante. 
Il tutor nominato dall’Amministrazione svolgerà le seguenti funzioni: 
a) stesura del progetto formativo; 
b) coordinamento, organizzazione e programmazione del percorso di tirocinio; 
c) monitoraggio dell'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto 
Formativo; 
d) acquisizione dal tirocinante di elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa; 
e) redazione dell’attestazione delle attività svolte.  
Il tutor nominato dal soggetto ospitante, in collaborazione con il tutor dell’Amministrazione, 
svolgerà le seguenti funzioni: 
a) collaborerà alla stesura del progetto formativo 
b) affiancherà il tirocinante per tutta la durata del tirocinio e insieme al tutor del soggetto pubblico e 
supervisionerà il percorso di tirocinio; 
c) promuoverà l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del Progetto Formativo; 
d) aggiornerà la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata del tirocinio; 
e) monitorerà l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto 
formativo; 
f) acquisirà dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa. 
Ciascun tutor del soggetto ospitante può affiancare fino ad un massimo di tre tirocinanti 
contemporaneamente. 
Al soggetto ospitante saranno riconosciuti i costi per le attività di tutoraggio specialistico e per la 
gestione finanziaria, amministrativa e contabile del tirocinio. 
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Tali costi saranno calcolati nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. 
(UE) n. 1304/2013.  

 
Art. 9 Attestazione delle attività svolte 

  
Al termine del tirocinio, al tirocinante verrà rilasciata un’attestazione delle attività svolte 
coerentemente con i contenuti e gli obiettivi indicati nel Progetto Formativo Individuale.  

 
  

Art. 10 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
  

I soggetti di cui all’art. 3 devono presentare domanda di iscrizione nel succitato “Elenco dei 
soggetti interessati ad ospitare tirocini di inclusione socio-lavorativa”, sottoscritta dal legale 
rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
La domanda di iscrizione, mediante la compilazione dell’Allegato A, parte integrante del presente 
Avviso – a pena di esclusione – deve essere inviata esclusivamente per posta elettronica 
certificata alla seguente casella   PEC: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it  riportando 
chiaramente nell’oggetto la seguente dicitura : 
Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco dei soggetti interessati ad ospitare tirocini di 
inclusione socio-lavorativa. 
Le domande potranno essere trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del presente 
Avviso che resterà aperto fino a sua revoca. 
 

  Art.11 Modalità di verifica dei requisiti dei soggetti interessati  
 

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in autocertificazione dai soggetti interessati sarà 
effettuata da apposita Commissione tecnica.  
L’elenco sarà compilato secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e sarà pubblicato sul 
sito web di Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, all’indirizzo:  
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-pociali.page  
La costituzione dell’Elenco non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede 
graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. 
 

Art. 12 Gestione dell’Elenco  
 
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali è titolare dell’Elenco dei soggetti interessati ad 
ospitare tirocini di inclusione socio-lavorativa. La perdita anche di uno solo dei requisiti previsti 
dal presente Avviso determina la cancellazione dall’Elenco.  
L’Elenco è pubblico e sarà aggiornato con cadenza bimestrale.  
 

Art. 13 Adempimenti in materia di informazione e pubblicità 
  

I soggetti ospitanti, in riferimento alle attività di promozione e divulgazione delle attività di 
tirocinio con stampe, foto, mezzi visivi, sito web, social, ecc., sono tenuti a indicare la seguente 
frase: “Tirocinio realizzato con il contributo di Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali”. 
 

Art.  14 Trattamento dati 
 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati forniti dai soggetti iscritti 
nell’“Elenco dei soggetti interessati ad ospitare tirocini di inclusione socio-lavorativa”, sono 
raccolti e trattati da Roma Capitale esclusivamente per lo svolgimento della procedura di cui al 
presente Avviso, dell’eventuale stipula della Convenzione e dell’esecuzione del Tirocinio.  
I dati forniti potranno essere comunicati ad altri uffici interni all’Amministrazione Capitolina per le 
attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco di Roma.  
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali.  
  

mailto:protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-pociali.page
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Art. 15 Accesso agli atti 
 

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei termini e nelle forme previste dalla legge 
241/1990 e ss.mm.ii presso l’URP del Dipartimento Politiche Sociali, Viale Manzoni 16 – 00185 
Roma- Piano terra - telefono +39 06.67105359; fax 06.77207587;  
pec protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it; nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì: 9.00 -
12.30 e il martedì e giovedì anche 14.00 - 16.00.  
 

Art.  16 Informazioni e chiarimenti 
 

E’ possibile ottenere chiarimenti esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo PEC: 
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it. L’Amministrazione pubblicherà, in forma anonima, 
sotto forma di FAQ, le risposte alle richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso, sul proprio 
sito web: https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-pociali.page  
E’ obbligo del candidato comunicare tempestivamente all’Amministrazione via PEC all’indirizzo 
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it ogni variazione sopravvenuta nel corso della 
procedura circa gli indirizzi indicati nella domanda di iscrizione. 
  
  

Art.   17 Responsabile del procedimento 
  

Ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonia Caruso, 
Responsabile dell’Ufficio Progettazione Europea, Sviluppo dell’Innovazione Sociale e 
Coordinamento delle Azioni di Volontariato del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale.  
  

Art.   18 Clausole di esclusione 
  
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso gli allegati di seguito elencati, da 
utilizzare – a pena di esclusione – per la partecipazione al presente Avviso:  
 Domanda di iscrizione debitamente firmata (Allegato A);  
 Protocollo di integrità di Roma Capitale siglato in ogni pagina.  
  

Art.   19   Clausole di salvaguardia 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso 
pubblico ove ne ravvedesse la necessità.  
La presentazione della Manifestazione di interesse comporta l’accettazione di quanto previsto nel 
presente Avviso e delle norme cui lo stesso fa riferimento.  
  

Art.  20 Pubblicità 
  

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito web istituzionale di 
Roma Capitale- Dipartimento Politiche Sociali all’indirizzo: 
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politichesocialipage.  
 

Art.  21 Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle norme vigenti in 
materia. 
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