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PREMESSO CHE 
 

 

il Dipartimento Politiche Sociali cura la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio dei servizi sociali erogati
a Roma, a livello centrale e territoriale, al fine di garantire il benessere, l'integrazione e la protezione sociale di ciascun
individuo nella comunità;

il Dipartimento Politiche Sociali ha la titolarità della gestione e dell'attuazione di azioni finanziate  finalizzate al
miglioramento delle condizioni socio-economiche dei cittadini residenti più vulnerabili anche attraverso azioni di
inclusione socio lavorativa;

tra le azioni finanziate rientrano 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
reinserimento lavorativo introdotte dal D.lgs. 147/2017 e dal D.L. 3/2019 convertito in legge n. 26 del 28.03.2019;

tra le misure previste per l’attuazione delle azioni su citate rientrano i tirocini 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 del Lazio n. 576 del 02/08/2019
che modifica la Deliberazione di 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 36, della legge 28 giugno 2012, n.92”;

 

CONSIDERATO CHE 
 

Roma Capitale al fine di favorire l’inclusione sociale nell’ambito di contesti attivi per il miglioramento del benessere
della persona e migliorare le prospettive di occupazione intende promuovere il coinvolgimento di soggetti disponibili
ad ospitare persone beneficiarie di interventi di inclusione socio-lavorativa, valorizzando nel contempo la
responsabilità sociale di tali soggetti;

Roma Capitale, nel perseguimento di un pubblico interesse, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, intende acquisire manifestazioni di interesse
finalizzate alla formazione dell’Elenco dei soggetti interessati ad ospitare tirocini di inclusione socio-lavorativa;

l’acquisizione delle manifestazioni di interesse non costituisce in alcun modo procedura di affidamento concorsuale o
para concorsuale, né sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di mera indagine
conoscitiva ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di soggetti da consultare nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, efficacia dell’azione amministrativa;

ai fini dell’inserimento nel citato Elenco è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico (Allegato 1),
parte integrante del presente atto;

l’Amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza e pari accessibilità al servizio, intende dare ampia
pubblicizzazione all’iniziativa, al fine di consentire a tutti gli interessati di aderire alla manifestazione di interesse
mediante la pubblicazione dell’Avviso Pubblico;

i soggetti interessati dovranno manifestare formalmente la propria disponibilità facendo pervenire apposita richiesta,
redatta in conformità all’Allegato A, parte integrante del presente atto, compilata e firmata, da trasmettere
esclusivamente via PEC all’indirizzo:protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it evidenziando nell’oggetto:
Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco dei soggetti interessati ad ospitare tirocini di inclusione socio-
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lavorativa;

la domanda di partecipazione, con i relativi allegati, potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso che resterà aperto fino a sua revoca;

ciascun soggetto interessato dovrà provvedere a sottoscrivere l'allegato 6 - “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale
allegato al PTPCT per il triennio 2019/21 approvato con Deliberazione GC n. 13 del 31.01.2019;

le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte di specifica Commissione tecnica di cui all’art.
12 dell’Avviso pubblico, finalizzata a verificare i requisiti dichiarati;

la legge n. 241/1990 e s.m.i in lettura coordinata con la disciplina del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i. e successivi decreti
attuativi e correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento;

la funzione di responsabile del procedimento in relazione alla procedura in oggetto è esercitata dalla 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;

è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990
e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

la legge n. 241/1990 e s.m.i;

il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013 e s.m.i.;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:

- di voler acquisire, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa, manifestazioni di interesse da parte di soggetti  interessati a far parte dell’Elenco dei soggetti
interessati ad ospitare tirocini di inclusione socio-lavorativa;

- di approvare l’Avviso pubblico (Allegato 1), la domanda di partecipazione (Allegato A),  con l'allegato  6 - Protocollo
di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati
approvato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019-
2020-20121 adottato con Deliberazione G.C. n.13 del 31 gennaio 2019, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, finalizzati ad ottenere manifestazioni di interesse di soggetti interessati a far parte dell’Elenco dei
soggetti interessati ad ospitare tirocini di inclusione socio-lavorativa;

- di dare atto che le candidature acquisite saranno sottoposte ad istruttoria da parte di specifica Commissione tecnica di
cui all’art. 12 dell’Avviso pubblico, finalizzata a verificare i requisiti  richiesti e dichiarati;

- di dare atto che l’Amministrazione procederà a redigere l’Elenco dei soggetti interessati ad ospitare tirocini di
inclusione socio-lavorativa;
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- di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiornare  bimestralmente l’elenco come previsto all’art. 13
dell’Avviso pubblico;

- di dare atto che l’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura attivata, senza che per
questo i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcun tipo di diritto;

- di dare atto che l’Avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie,
attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito;

- di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito di Roma Capitale, Dipartimento Politiche
Sociali, nella sezione Amministrazione Trasparente;

- di nominare quale responsabile del procedimento 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;

- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della legge n. 241/1999 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

REGOLAMENTO_UE_N_1304_2013__PARLAMENTO_EUROPEO__E_CONSIGLIO.pdf 

REGOLAMENTO_UE__N_1303_2013__PARLAMENTO__EUROPEO__E_CONSIGLIO.pdf 

Attuazione_Accordo_Conferenza_Stato_DGR_511_30_12_2013.pdf 

Attuazione__accordo_Conferenza_Stato_DGR_576_02_08_2019.pdf 

Allegato_A_DOMANDA_DI_PARTECIPAZIONE_EDIT.pdf 

COSTO_STANDARD_formazione__aziende__6_16_individui_.pdf 

Allegato_6_Patto_di_integrita.pdf 

LAV_DGR_533_09_08_2017.pdf 

Linee_guida_in_materia_di_tirocini_accordo_25_maggio_2017.pdf 

Avviso_pubblico_Allegato1_.pdf 
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