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AVVISO PUBBLICO  

 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE DISPONIBILI AD A CCOGLIERE SOGGETTI 
ASSEGNATARI DI N . 5 TIROCINI FORMATIVI VOLTI ALL ’ INCLUSIONE SOCIALE E 
LAVORATIVA DI MINORENNI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI  A PROCEDIMENTO PENALE, 
IN CARICO ALL’ UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MI NORENNI (USSM)  
 

 
SI RENDE NOTO  

 
che è indetta la selezione pubblica per la formazione di un elenco di imprese, disponibili ad accogliere soggetti 
assegnatari di n. 5 tirocini formativi volti all’inclusione sociale e lavorativa di minorenni e giovani adulti, 
sottoposti a procedimento penale, al fine di favorirne l’inserimento/reinserimento sociale e lavorativo.  
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

La Camera di Commercio di Cagliari, al fine di favorire l’inserimento/reinserimento sociale e lavorativo di 
minorenni e giovani adulti sottoposti a procedimento penale, non soggetti all’obbligo scolastico, indice la 
presente selezione pubblica per la formazione di un elenco di imprese disponibili ad accogliere 5 tirocinanti.  
Alle imprese ospitanti, all’avvio del tirocinio, sarà riconosciuto un contributo  lordo pari a € 1.000,00 per 
tirocinante, mentre la polizza assicurativa relativa agli infortuni sul lavoro e alla responsabilità civile, qualora 
venga stipulata appositamente per l’avvio del tirocinio, sarà anticipata dall’impresa e rimborsata dall’Ente 
Camerale.  
I tirocinanti per la durata di 5 mesi, con un impegno formativo settimanale di n. 20 ore, percepiranno 
complessivamente, a titolo di mero incentivo, € 1.500,00, omnicomprensivi, a totale carico della Camera senza 
alcun onere economico per l’impresa ospitante. Tale importo sarà assegnato, nell’arco dei cinque mesi, con 
modalità che prevedono un progressivo incremento dell’importo mensile. La Camera di Commercio provvederà 
alla liquidazione dell’incentivo secondo modalità da concordare con l’impresa ospitante e l’USSM. 
Il progetto prevede la presenza di un tutor con il compito di garantire l’adeguato accompagnamento del 
tirocinante nel percorso formativo, il monitoraggio dell’impegno operativo e la mediazione tra le esigenze del 
tirocinante e l’ente ospitante che indicherà un proprio referente aziendale. 
I datori di lavoro possono ospitare i tirocinanti in base a quanto disposto dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196 dal 
D.M. 25/03/1998 n. 142 e secondo le indicazioni espresse nelle “Linee Guida in materia di tirocini” (Accordo 
Conferenza Stato Regioni del 24/01/2013).  
 

 
DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La manifestazione di disponibilità all’inserimento nell’elenco può essere inoltrata dalle imprese che alla data di 
pubblicazione del presente Avviso:  
- siano in regola con i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e gli accordi aziendali;  
- siano in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi;  
- siano in regola con le normative in materia di sicurezza sul lavoro e con le norme di inserimento lavorativo dei 
lavoratori disabili;  
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- non abbiano fatto ricorso alla C.I.G., a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi 12 mesi, 
né aver effettuato licenziamenti di personale inquadrato nelle stesse mansioni del destinatario negli ultimi 6 
mesi;  
- abbiano la propria sede in uno dei Comuni rientranti nel territorio di competenza della Camera di Commercio 
di Cagliari; 
- siano iscritti alla C.C.I.A.A. –Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura o per le imprese straniere al registro professionale e/o commerciale equivalente di cui all’allegato XI 
C del D.Lgs. n. 163/2006 (solo nel caso di soggetti obbligati a tale iscrizione); 
 - siano in regola con il pagamento del diritto camerale annuale dovuto.  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

L’istanza di disponibilità dovrà essere redatta in carta libera, secondo lo schema Allegato n.1, sottoscritta e 
firmata dal legale rappresentante dell’impresa corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità.  
L’istanza potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Cagliari, sito 
in Largo Carlo Felice, 72, Cagliari, o inoltrata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A/R.  
Nel caso di trasmissione mediante lettera raccomandata, farà fede la data del timbro postale di spedizione. Si 
terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza del bando e pervenute non oltre i cinque giorni 
successivi alla scadenza stessa.  
 
Le domande dovranno essere presentate dal 26/06/2013 al 16/07/2013.  
 
 
La domanda, dovrà essere indirizzata:  
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE ECONOMICA 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI  
LARGO CARLO FELICE, 72  
09124 CAGLIARI  
 
Il recapito del plico contenente l’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.  
Qualora non dovessero pervenire istanze di disponibilità di imprese sufficienti a coprire l’esigenza, oppure le 
stesse non siano ubicate nei comuni di residenza dei soggetti beneficiari, e/o non siano compatibili con i bisogni 
degli stessi, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di procedere al reperimento di ulteriori imprese.  
Nell’istanza di manifestazione di disponibilità, l’impresa candidata deve dichiarare espressamente, sotto la 
propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze e 
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.:  
1. nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale/Partita Iva del legale 
rappresentante dell’impresa;  
2. dati dell’impresa, sede legale, codice fiscale/P. Iva, numero telefonico, fax e e-mail;  
3. di essere iscritto alla C.C.I.A.A.- Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura o per le imprese straniere al registro professionale e/o commerciale equivalente di cui all’allegato XI 
C del D.Lgs. n. 163/2006, (solo per i soggetti obbligati a tale iscrizione), con numero e data;  
4. di essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale dovuto; 
5. di essere o non essere iscritto all’INPS con numero di matricola;  
6. di essere o non essere iscritto all’INAIL con numero di matricola;  
7. di essere o non essere iscritto al Registro prefettizio, se costituente cooperativa o consorzio di cooperative;  
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8. di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi;  
9. di essere in regola con le normative in materia di sicurezza sul lavoro e con le norme di inserimento lavorativo 
dei lavoratori disabili (L. n. 68/1999);  
10. di essere in regola con i contratti collettivi nazionali di categoria e degli accordi aziendali;  
11. di non aver fatto ricorso alla C.I.G., a procedure di mobilità o mobilità o di licenziamento collettivo negli 
ultimi 12 anni, né aver effettuato licenziamenti di personale inquadrato nelle stesse mansioni del destinatario 
negli ultimi 6 mesi,  
12. di impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni di recapito che dovessero intervenire dopo la 
presentazione della domanda;  
13. di aver preso visione di quanto previsto nell’Avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso 
inserite;  
14. di essere a conoscenza e di accettare il fatto che l’inserimento di uno o più soggetti assegnatari di tirocini di 
formazione e di orientamento non comporta alcun onere economico a carico dell’impresa/ente, né da luogo a 
pretese di rapporti di lavoro.  
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:  

 a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 b) dichiarazione in merito alla normativa in materia di aiuti di Stato “de minimis”.  

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Comporta l’esclusione dall’inserimento nell’elenco:  
• Le domande presentate oltre i termini di scadenza del presente avviso;  
• la mancata indicazione delle generalità;  
• la mancata sottoscrizione dell’istanza;  
• la mancata produzione della copia di un valido documento di riconoscimento e della dichiarazione in materia di 
aiuti di Stato in regime “de minimis”. 
 

CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
informazioni contenute nella domanda.  
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
Il Responsabile Unico del Procedimento, procederà alla formazione di un apposito elenco in ordine di 
presentazione di domanda, tra le imprese, che siano in regola con gli adempimenti di natura previdenziale, 
assistenziale e fiscale e disponibili all’inserimento formativo dei minorenni e giovani adulti sottoposti a 
procedimento penale, previa elaborazione di un progetto individualizzato.  
Per l’attivazione dei tirocini formativi si procederà in base ai seguenti criteri:  
- corrispondenza delle attitudini e delle caratteristiche dei soggetti beneficiari con le caratteristiche e le attività 
svolte dalle Imprese ospitanti;  
- coincidenza/vicinanza del luogo di residenza dei soggetti beneficiari con l’ubicazione/sede dell’impresa 
ospitante.  
L’elenco potrà essere utilizzato anche per l’attivazione di altri interventi similari.  
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MODALITÀ DI INSERIMENTO DEI BENEFICIARI  
Le imprese ed i soggetti disponibili stipuleranno apposita Convenzione con il Centro dei Servizi per il Lavoro  
territorialmente competente o qualora si verifichino le condizioni con il Centro Giustizia Minorile della Sardegna 
per la realizzazione dei tirocini atipici.  
L’inserimento dei 5 candidati selezionati sarà regolato da apposito progetto formativo, sottoscritto dalle parti, nel 
quale verranno fissate le modalità ed i tempi di attuazione del tirocinio formativo.  
Il sussidio per ogni beneficiario dei tirocini formativi, è quantificato in complessivi € 1.500,00. I beneficiari dei 
tirocini saranno impegnati per n. 20 ore settimanali per la durata di 5 mesi, con retribuzione a totale carico della 
Camera di Commercio, la quale provvederà al rimborso dell’incentivo, anticipato dall’impresa, successivamente 
alla presentazione della documentazione comprovante l’effettivo pagamento.  
I tirocini formativi non determinano l’insorgere di rapporti di lavoro tra le imprese coinvolte ed i soggetti 
beneficiari, ferma restando la facoltà, per i soggetti ospitanti di poter procedere ad eventuali assunzioni, secondo 
le modalità previste dalla normativa vigente.  
La Camera di Commercio provvederà a rimborsare all’azienda ospitante, qualora venga stipulata appositamente 
per l’avvio del tirocinio, la polizza assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, 
nonché per la responsabilità civile. In caso di incidenti durante lo svolgimento delle attività, i soggetti ospitanti si 
impegneranno a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all’amministrazione 
procedente ed agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta).  
All’impresa ospitante sarà riconosciuto un contributo lordo pari a € 1.000,00 per tirocinante inserito. A tal fine 
l’impresa dovrà indicare uno specifico conto corrente bancario nel quale saranno gestiti i movimenti finanziari 
relativi all’intervento in oggetto al fine di consentire la piena tracciabilità ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 
136.  
 

DISPOSIZIONI ULTERIORI  
Con il presente avviso si rende, inoltre, noto che:  
1. La Camera di Commercio di Cagliari garantisce pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della normativa 
vigente in materia;  
2. la partecipazione obbliga gli interessati all’accettazione delle disposizioni del presente avviso.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati personali trasmessi con l’istanza di manifestazione di disponibilità al presente avviso saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e verranno utilizzati, anche con modalità 
automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso al procedimento.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Procedimento dr. Giampiero Uccheddu.  

 
INFORMAZIONI GENERALI  

Per qualunque informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Promozione della Camera di 
Commercio di Cagliari, via Malta, 65, 09124 Cagliari - tel. 070 60512 209 /217 - fax 070 60512256 e-mail: 
promozione@ca.camcom.it  
 

PUBBLICAZIONE  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Cagliari ww.ca.camcom.gov.it dal 
26 giugno 2013 
 
 
 
Cagliari, 26 giugno 2013
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