COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
PROVINCIA DI BARI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO
PIANO SOCIALE DI ZONA. PROGETTO DIPENDENZE
PAT O L O G I C H E .
A P P R O VA Z I O N E
AV V I S O
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AMBITO TERRITORIALE
DI GIOIA DEL COLLE PER LA SELEZIONE DI AZIENDE
AGRICOLE/ZOOTECNICHE CHE INTENDANO REALIZZARE
TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO
LAVORATIVO
DI
SOGGETTI
SVANTAGGIATI
CON
RELATIVA DOMANDA E SCHEDA PROGETTO.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Gioia del Colle, lì

Nr. Gen.

514

Nr. Sett.

21

Data

04/06/2013

Ufficio di Piano di Zona
Servizio: Ufficio di Piano

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DIOGUARDI GIUSEPPE

PREMESSO:

CHE nel Piano di Zona- Primo Triennio, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Sociale
territoriale ha approvato con Deliberazione n.13 dell’11.05.2006 le schede della progettazione di
dettaglio, tra cui, per l’Area Prioritaria delle Dipendenze Patologiche, ha previsto la realizzazione di
Inserimenti lavorativi per persone appartenenti allo stesso settore di interesse;
CHE l’Ambito Territoriale, d’intesa con il Ser.T ASL BA ,ha ritenuto opportuno favorire percorsi
di inserimento lavorativo individualizzati e mirati che oltre ad assicurare un minimo di reddito alle
persone in situazione di svantaggio e alle loro famiglie, possono migliorare la qualità della vita
attraverso l’attivazione di tirocini formativi;
CHE l’Ambito , alla luce delle intese raggiunte tra i diversi Servizi interessati, avvalendosi
dell’apporto del Centro Territoriale per l’Impiego per l’individuazione dell’Area di investimento, ha
stabilito di sperimentare, in un’ottica innovativa, il settore agricolo / zootecnico in considerazione
che questo costituisce una grande risorsa del nostro territorio spendibile per il target dei destinatari a
cui il progetto è diretto;
RILEVATO che per la realizzazione del Progetto, che si allega al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, è necessario individuare le Imprese Agricole e Zootecniche
interessate per lo svolgimento dei tirocini formativi;
CHE l’Ambito Territoriale ha predisposto un Avviso per sollecitare la Manifestazione di Interesse
da parte dei soggetti interessati che abbiano i requisiti di ammissibilità previsti;
CHE con Delibera n. 4 del 6 Maggio 2013 il Coordinamento Istituzionale ha approvato il su citato
Avviso e il relativo modello di domanda;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dello schema di Avviso di manifestazione di
interesse , del relativo modello di domanda, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto, altresì, necessario impegnare la somma relativa per l’attuazione del Progetto pari a
complessivi € 165.800,00;
VISTI:
- gli artt. 151,169,183 e 185 del D.Lgs.n.267/2000;
-l’art.9 del D.L. n.444, convertito nella legge 20.12.1995,n.359;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 10.05.2012 che ha approvato il bilancio
di previsione per l’anno 2012;
-la deliberazione del Commissario Straordinario n. 82 del 18.05 2012 che ha approvato il PEG
2012;
- la legge n. 228 del 24.12.2012 con la quale è stato differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione al 30.06.2013;
-il vigente Regolamento di contabilità;
-il vigente Statuto Comunale;
- D.Lgs.n.163/2006
-la Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi previsti nel Piano Sociale di
Zona

DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
DETERMINA
Per quanto innanzi espresso che qui di seguito si intende integralmente richiamato
1. DI APPROVARE l’Avviso di Manifestazione di Interesse, il relativo modello di domanda,
per la selezione di Aziende agricole/ zootecniche che intendano realizzare tirocini formativi
finalizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 165.800,00 necessaria per la realizzazione del
Progetto di inserimento lavorativo per dipendenze patologiche, per la durata di 17 (
diciassette )mesi che trova la sua imputazione sul Cap. 10433/ Art.174 del Bilancio 2013/R
(2011 ) ;
3. DI INVIARE la predetta determinazione all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti
consequenziali;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Gioia del Colle e sui siti istituzionali dei Comuni di Gioia del Colle,
Casamassima,Turi e Sammichele di Bari.

Determinazione Nr.Gen. 514 del 04/06/2013

DETERMINAZIONE
OGGETTO:

PIANO SOCIALE DI ZONA. PROGETTO DIPENDENZE PATOLOGICHE.
APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AMBITO
TERRITORIALE DI GIOIA DEL COLLE PER LA SELEZIONE DI AZIENDE
AGRICOLE/ZOOTECNICHE CHE INTENDANO REALIZZARE TIROCINI
FORMATIVI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI
SVANTAGGIATI CON RELATIVA DOMANDA E SCHEDA PROGETTO.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

FAVOREVOLE

04/06/2013

Il Responsabile

F.to Dott. Dioguardi Giuseppe

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
IL RESPONSABILE DI FAVOREVOLE RAGIONERIA

Data

14/06/2013

Il Responsabile

F.to Dott. Dioguardi Giuseppe

Note: IA983/013
CAP.10433/174/011 - A.N.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 1045
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 17/06/2013

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

Ambito Sociale Territoriale di
Gioia del Colle

Comune di
Gioia del Colle

Comune di
Casamassima

Comune di
Sammichele di Bari

Comune di
Turi

Piano Sociale di Zona - Progetto Dipendenze Patologiche

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI AZIENDE AGRICOLE/ ZOOTECNICHE CHE INTENDANO REALIZZARE TIROCINI

FORMATIVI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI.
L’Ambito territoriale di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari
Visti:
-

La Legge n.196 del 24.06.1997 “ Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
Il D.M. 25 Marzo 1998, n.142 “ Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei
criteri di cui all’art. 18) della L. 24.06.1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento;
Il D.L. n.138 del 13.08.2011 recante” ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo” e la Circolare ministeriale esplicativa n.24 del 12 Settembre 2011;
La legge 381/91;
Le Linee Guida in materia di tirocini, ai sensi dell’art.1, commi 34-36 , legge 28 giugno2012 ,n.92
L’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento
recante “Linee- guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013;

Richiamata la Delibera del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito di Gioia del Colle, n. 4 del
6.05.2013
Premesso che:
 il Piano Sociale di Zona 2010/2012, nell’Area delle Dipendenze Patologiche, prevede interventi
volti a favorire inserimenti lavorativi per persone appartenenti alla stessa fascia di interesse
come si evince dalla scheda di progettazione di dettaglio n.28 ;



l’ Ambito territoriale, di intesa con il Ser.T ASL BA , ha ritenuto opportuno favorire percorsi di
inserimento lavorativo individualizzati e mirati che oltre ad assicurare un minimo di reddito
alle persone in situazione di svantaggio e alle loro famiglie, possano migliorare la qualità della
vita attraverso l’attivazione di tirocini formativi;



l’area di interesse in cui si sono voluti sperimentare nuove opportunità occupazionali di
inclusione sociale per soggetti svantaggiati è il settore agricolo e zootecnico che rappresenta
una risorsa del territorio interessato, spendibile in percorsi alternativi di contrasto al disagio ;

Emana il seguente Avviso:
Art.1 Finalità

a) il presente avviso regola e finanzia gli inserimenti lavorativi di cui alla programmazione
dell’Area Dipendenze Patologiche del Piano Sociale di Zona 2010/2012 tramite le azioni di
tirocinio formativo finalizzate all’inserimento/ reinserimento lavorativo di soggetti
tossicodipendenti e/o ex tossicodipendenti in trattamento presso il Ser.T di appartenenza,
residenti nei Comuni dell’Ambito
b) Il tirocinio formativo e di orientamento si configura come strumento di politica attiva del
lavoro per permettere al soggetto in attesa di occupazione, non solo giovane, un
inserimento nel mondo del lavoro
c) Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro subordinato.
Art.2 Azioni previste
L’intervento oggetto del presente Avviso si articolerà nelle seguenti Azioni:
a) Attività formativa, preliminare alla realizzazione dei tirocini formativi, per un numero
complessivo di n. 300 ore da realizzarsi per tutti i soggetti beneficiari presso una Sede che sarà
individuata dall’Ente promotore
b) Tirocini formativi , della durata di dodici mesi , per un ‘indennità mensile prevista di € 600,00
omnicomprensiva di Assicurazione Inail e Responsabilità Civile, in favore di n.12 soggetti di
cui all’art.4) della L.381/91, destinatari dell’iniziativa;
c) Contributo finanziario di € 200,00 per ogni mese di tirocinio realmente effettuato alle imprese
che accoglieranno i soggetti destinatari del presente progetto a cui garantiranno il servizio
trasporto;
d) Ulteriori contributi finanziari, in unica soluzione, saranno riconosciuti per quelle aziende che
a fine percorso procedono con l’assunzione del tirocinante, valutate le capacità acquisite.
Art.3 Destinatari
a) I soggetti destinatari dell’intervento saranno individuati dal Sert ASL BA di concerto con
l’Ufficio di Piano dell’Ambito di riferimento
b) I destinatari sono tossicodipendenti e/o ex tossicodipendenti, di cui all’art. 4 della Legge
381/91
c) I soggetti destinatari dei tirocini formativi saranno costantemente seguiti nel loro percorso di
inserimento lavorativo e di sostegno sociale dall’Assistente Sociale e dallo Psicologo del Sert,
quale Servizio di appartenenza, che diventa referente per l’azienda ospitante.
Art.4 Durata e modalità di svolgimento
a) I tirocini avranno la durata di dodici mesi
b) Le esperienze di tirocinio dovranno svolgersi presso le aziende agricole e/o zootecniche
presenti nei comuni dell’Ambito
c) I tirocini formativi saranno attivati sulla base di una Convenzione di tirocinio formativo
stipulata tra il Soggetto promotore e l’Azienda ospitante

d) Il Soggetto promotore designerà un Tutor didattico- organizzativo che supporterà ciascun
tirocinante
e) L’Impresa ospitante dovrà indicare, al momento della stipula della Convenzione, un Tutor
aziendale.
Art. 5 Imprese e requisiti di ammissione
Potranno manifestare interesse al presente avviso le imprese agricole e/o zootecniche che abbiano i
seguenti requisiti:
1 ) abbiano la sede legale/operativa, sede del tirocinio formativo, nel territorio dell’Ambito
regolarmente iscritte al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente
2) sviluppino lavorazioni e dispongano di competenze adeguate alla destinazione professionale
prevista dal Progetto
3) non abbiano effettuato riduzioni di personale motivate da crisi aziendali nei 24 mesi precedenti
l’avvio del tirocinio
4) siano in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ( D. Lgs.
n.81/2008 e successive integrazioni e modifiche )
5) siano in regola con l’applicazione del CCNL, con il versamento degli obblighi contributivi ed
assicurativi

Art.6 Presentazione delle domande
Le Aziende interessate al presente Avviso dovranno inoltrare istanza manifestando la loro
disponibilità ad attivare le azioni di tirocinio formativo, utilizzando l’apposito modello reperibile
presso l’Ufficio per l’Impiego di Gioia del Colle o Casamassima, presso gli Uffici Coldiretti territoriali o
l’Ufficio di Piano di Gioia del Colle, presso i siti istituzionali dei quattro Comuni:
www.comune.gioiadelcolle.ba.it
www.comune.casamassima.ba.it
www.comune.sammicheledibari.ba.it
www.comune.turi.ba.it
L’utilizzo della modulistica è vincolante ai fini della partecipazione al Progetto; il mancato utilizzo della
modulistica allegata al presente Avviso, o l’errata compilazione della stessa, costituisce causa di
esclusione della partecipazione al Progetto.
Le domande dovranno essere consegnate entro le ore 13,00 del __________ a mezzo posta al seguente
indirizzo:
Ufficio di Piano- c/o Comune di Gioia del Colle –P/zza Margherita di Savoia n.10 - 70023 GIOIA
DEL COLLE (BA) o a mezzo PEC al seguente indirizzo:
Art. 7 Valutazione delle domande
La partecipazione alla manifestazione di interesse non prevede la predisposizione di graduatorie.
La presentazione della domanda non comporta alcun privilegio/diritto ad essere coinvolti nell’attività
di inserimento lavorativo protetto .
Si specifica che le imprese ospitanti saranno individuate, coerentemente al perseguimento degli
obiettivi progettuali, tenendo in considerazione le motivazioni, le aspirazioni e attitudini di ciascuno
dei beneficiari selezionati, ad insindacabile giudizio del soggetto attuatore.

Art. 9 Tutela della privacy
Ai sensi dell’Art.13 del D. Lgs. n.196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente
per istruire le manifestazioni di interesse. I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici

o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria
per lo svolgimento delle attività progettuali.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Ambito Territoriale di Gioia del Colle Ufficio di Piano Via A. Gatta n.33 Gioia del Colle
Tel.080/3497430- 080/3497429 (Lun.-Mar.- Merc.- ore 9,00/12,00)
E mail: ufficiodipiano.gioia@ libero.it
Il Responsabile del Procedimento
A.S. Teresa Massaro

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Dott. Giuseppe Dioguardi

Ambito Sociale Territoriale di
Gioia del Colle

Comune di
Gioia del Colle

Comune di
Casamassima

Comune di
Sammichele di Bari

Comune di
Turi

Piano Sociale di Zona - Progetto Dipendenze Patologiche
DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Tirocini Formativi finalizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

Al Comune di Gioia del Colle
Comune capofila
Ambito di Gioia del Colle

OGGETTO: domanda per la manifestazione di interesse.
Il/La sottoscritto/a
Nato/a ( luogo e data di nascita )
Residente

Comune di…………….( Prov……)
Via/Piazza…………………………

Legale rappresentante del/della
Tipologia

Azienda Agricola
Azienda Zootecnica
Azienda Agricola e Zootecnica
Azienda Agricola Sociale
Altro_________________

Sede Legale

Comune di ……………….. ( Prov….. )
Via…………………………………….

Tel/Fax
E-mail

Sede Operativa

Comune di……….. ( Prov….. )
Via……………………………

Te./Fax
Codice Fiscale n.
Partita IVA n.

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare al presente Avviso.
A tal fine,
DICHIARA
- Di essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente
- Di essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( D.Lgs. n
81/2008 e s.m.i)
- Di essere in regola con l’applicazione del CCNL, con il versamento degli obblighi contributivi ed
assicurativi
- Di non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei 24 mesi
precedenti l’avvio del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo;
- Di avere la Sede operativa nell’Ambito di Gioia del Colle al seguente indirizzo:
__________________________________
- Di sviluppare lavorazioni e di disporre competenze adeguate alla destinazione professionale
prevista dal progetto.
- Di aver/non aver sperimentato operatività nel settore dell’inserimento socio-lavorativo di
soggetti svantaggiati e per l’inclusione sociale
- Di offrire la propria disponibilità a garantire vitto e alloggio i tirocinanti c/o la propria Azienda
(con costi da concordare);
Dichiara, infine, di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti e uso di atti falsi previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000.
Si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Data____________

Firma Rappresentante Legale
___________________________

