
 

 

CITTA’  di  SURBO 
(Provincia di Lecce) 

Settore Servizi Socio-Assistenziali 
 

AVVISO PUBBLICO 
Per l’Individuazione di Soggetti pubblici o privati 

che intendano accogliere tirocinanti individuati e retribuiti dal Comune di Surbo 
(Deliberazioni n. 152/2017, n. 58/2018, n. 45/2018, n. 22/2019) 

 
Scadenza : venerdì 29 marzo 2019 ore 12.00  

VISTI  

 Il “Fondo iscritto nella missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”, programma “Flussi 
migratori, interventi per lo sviluppo e la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni 
religiose”, ai sensi dell’ art. 12 comma 2 del D. Lgs. 193/2016; 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n 152/2017; 

 La Determinazione del Settore n. 483/2017; 

 La DGC 58/2018; 

 La Determinazione del Settore  n. 171/2018; 

 La Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale n. 45 del 24/9/18; 

 La Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale n. 22 del 08/02/19; 
è emanato il presente Avviso Pubblico. 
 

FINALITA’ed OGGETTO 

 
Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione di soggetti, pubblici e privati, interessati a proporre al Comune di 
Surbo un progetto di accoglienza per uno o più cittadini, che svolgeranno, presso di loro, un tirocinio 
professionale/formativo, della durata di 6 mesi. 
La remunerazione dei tirocinanti, le spese assicurative e relative alla posizione INAIL saranno a carico del Comune 
di Surbo. Pertanto, alcun onere economico graverà sui soggetti ospitanti. 
La realizzazione dei succitati tirocini persegue la finalità di alleviare la povertà e l’emarginazione sociale e le 
situazioni di disagio socio economico, promuovendo, non tanto il puro assistenzialismo fine a sé stesso, bensì 
l’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. 
Il soggetto ospitante, in possesso dei requisiti richiesti, previa espressa manifestazione di interesse nell’ambito del 
presente Avviso, stipulerà apposita convenzione con il Comune di Surbo, per la durata del tirocinio. 
I tirocinanti saranno selezionati mediante Avviso Pubblico, che porterà alla redazione di apposita graduatoria, 
secondo i criteri di cui agli atti Comunali citati in premessa. 
Ogni tirocinante sarà impegnato per n. 4 ore al giorno, per un totale di 20 ore settimanali, per n. 6 mesi consecutivi, 
percependo una somma mensile erogata dal Comune di Surbo, pari ad € 550,00. 
Ogni soggetto ospitante potrà richiedere al massimo n. 4 tirocinanti e dovrà garantire la presenza di un tutor in sede. 
 

REQUISITI del soggetto proponente 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti dotati di personalità giuridica (con esclusione, 
dunque, delle persone fisiche), autonomia operativa, con almeno una sede operativa sul territorio del Comune di 
Surbo. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono soggetti titolati a presentare candidature: 
I. Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado; 
II. Istituti scolastici privati di ogni ordine e grado; 
III. altre associazioni tra soggetti pubblici; 
IV. Organizzazioni del terzo settore, ai sensi della normativa vigente; 



V. Società cooperative e loro consorzi; 
VI. Fondazioni di diritto privato; 
VII. Enti religiosi nelle diverse articolazioni riconosciute a livello nazionale e regionale; 
VIII. Organizzazioni sindacali, organizzazioni di rappresentanza datoriale, CAF, patronati; 
IX. Ditte individuali e società di persone e capitali; 
X. Consorzi di imprese, distretti produttivi, gruppi di azione locale, contratti di rete tra imprese; 
XI. Altre organizzazioni di diritto privato; 
Tutti i soggetti di cui sopra dovranno dimostrare di essere in regola con la normativa di settore. 
 
I soggetti ospitanti dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 non avere avuto, o non avere in corso, cause di risoluzione contrattuale per inadempienza con Amministrazioni 

Pubbliche; 
 La sede indicata quale luogo di svolgimento del tirocinio deve essere in possesso di certificato di agibilità,  in 

assenza di barriere architettoniche, in conformità alle vigenti normative in materia.  
 Non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non avere in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 Insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per 
reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;  

 Insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della Legge1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65; 

 Insussistenza di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse secondo la legislazione italiana, ivi comprese eventuali azioni di contestazione per il mancato pagamento di 
somme dovute all’Amministrazione Comunale di Surbo; 

 essere in regola con i tributi comunali; 
 disponibilità ad assoggettarsi alle condizioni contenute nella convezione che si andrà a sottoscrivere col Comune di 

Surbo; 
I requisiti sopra descritti dovranno permanere per tutto il tempo di validità della convenzione, pena la decadenza 
dalla stessa. 
 

AVVIO DEL TIROCINIO E ABBINAMENTO DEI TIROCINANTI 

Il Comune di Surbo aprirà apposito Avviso Pubblico rivolto alla cittadinanza interessata a svolgere i tirocini di cui agli 
atti in premessa, il quale permetterà di redigere una graduatoria degli aventi diritto: i primi 8 cittadini svolgeranno il 
tirocinio di che trattasi presso i soggetti del territorio che si saranno candidati ad accoglierli. 
 
La presentazione della manifestazione di interesse nell’ambito del presente Avviso non costituisce obbligo per l’Ente 
di attivazione del tirocinio; ciò in quanto l’abbinamento tra tirocinante e soggetto ospitante sarà effettuato a cura 
del personale dei Servizi Sociali Comunali, in condivisione con il tirocinante, in base alle caratteristiche del 
tirocinante ed alla sua compatibilità con quanto indicato dal potenziale soggetto ospitante. 
 
 

OBBLIGHI DEL COMUNE E DEL SOGGETTO OSPITANTE 

Il Comune di Surbo dovrà garantire la sottoscrizione, con ciascun tirocinante beneficiario, di un patto individuale che 
disciplinerà i rapporti tra le parti per la partecipazione alle attività di tirocinio. 
Il soggetto ospitante è tenuto a garantire la progettualità proposta ed approvata dall’Ente nell’ambito del presente 
Avviso nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza delle condizioni di tirocinio degli interessati. 
Sia il Comune che il soggetto ospitante individueranno, ciascuno nella propria sede, un tutor di riferimento per i 
tirocinanti. 
Il registro delle presenze del tirocinante sarà custodito presso la sede del tirocinio e mensilmente trasmesso in copia 
all’Ente. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

I soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, che intendano proporre al Comune di Surbo un 
progetto di accoglienza dei tirocinanti possono presentare domanda, pena l’esclusione, solo mediante la 
compilazione dell’apposito modello di domanda in ogni sua parte, disponibile sul sito del Comune di Surbo, 
www.comune.surbo.le.it  e presso l’Ufficio Servizi Sociali. 

http://www.comune.surbo.le.it/


Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre  le ore 12.00 del giorno venerdì 29 marzo 2019 con una delle 
seguenti modalità: 
- per via telematica mediante un indirizzo personale di posta certificata (pec) ovvero di un proprio delegato alla 
trasmissione, al seguente indirizzo pec: comunesurbo@pec.it. In caso di invio tramite un delegato, alla Pec deve 
essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del 
delegato; 
- a mezzo di raccomandata (la data di arrivo dovrà rispettare la scadenza sopra indicata e non la data di invio); 
- brevi mano, all'Ufficio Protocollo del Comune. 
 
Alla domanda dovranno essere ALLEGATI (a pena di esclusione) i seguenti documenti: 
1. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’esercizio; 
2. Copia della licenza/autorizzazione, se dovuta, rilasciata dagli organi competenti; 
 
Si fa presente che la pubblicazione del presente Avviso non costituirà per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo 
o impegno nei confronti dei soggetti partecipanti, né, per questi ultimi, pretesa ad aver diritto a qualsivoglia 
controprestazione, né comporterà alcun obbligo da parte dell’Amministrazione qualora, per qualsiasi motivo, non si 
proceda all’ attivazione dei tirocini. 
 
Per tutto quanto non esplicitato nel presente Avviso Pubblico, si rimanda alla normativa vigente in materia. 
 
PER I SOGGETTI CHE HANNO GIA’ PRESENTATO DOMANDA NELL’AMBITO DEL BANDO PRECEDENTE, E’ PREVISTA 
LA POSSIBILITA’ DI CONFERMARE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ DI ACCOGLIENZA DEI TIROCINANTI, PREVIA 
DICHIARAZIONE DEL PERMANERE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIAPAZIONE. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati forniti dai concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti all’Avviso e saranno oggetto di trattamento mediante 
strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per i tempo 
necessario agli adempimenti relativi all’Avviso. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Surbo. 
 

INFORMAZIONI 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Surbo, aperto al pubblico nei giorni di Lunedì e 
Mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00 – Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
 
Personale di riferimento: 

 RUP: Assistente Sociale Dott.ssa Paola Madaghiele  0832-360831; 

 Segretariato Sociale, Assistente Sociale Dott.ssa Giuseppina De Lorenzi 0832-360806; 

 Istruttore amministrativo – Sig. Angelo Vermiglio 0832-360807; 

 Istruttore amministrativo - Sig.ra Anna Nicolì 0832-360805. 
 
 
 
Surbo, lì 15 febbraio 2019 
 
 

 
Il Responsabile del Settore  

Dott.ssa Deborah Serio 
 

mailto:comunesurbo@pec.it

