
 

 

CITTA’  di  SURBO 
(Provincia di Lecce) 

Settore Servizi Socio - Assistenziali 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
Per l’Individuazione di n. 4 tirocinanti da inserire in progetti 

presentati da Soggetti pubblici e privati del territorio 
(Deliberazioni n. 152/2017, n. 58/2018 e n. 45/2018 e 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 Determinazione SSA n. 33 del 23/01/19 – R.G. n. 18 del 23/01/2019; 

 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 n. 4 cittadini di Surbo per lo svolgimento di un tirocinio 
professionale/formativo, della durata di 6 mesi, con remunerazione e spese assicurative ed INAIL a carico del 
Comune di Surbo, da svolgersi presso soggetti, pubblici e privati, che abbiano proposto un progetto di accoglienza. 
I tirocinanti saranno selezionati mediante il presente Avviso Pubblico, che porterà alla redazione di un’apposita 
graduatoria, secondo i criteri di cui agli atti Comunali citati in premessa e dettagliati di seguito. 
Il 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. 
La spesa inerente gli oneri assicurativi e la posizione INAIL sarà a carico del Comune di Surbo. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda i cittadini di Surbo in possesso dei seguenti requisiti: 
a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda; 
b) essere l’unico componente del proprio nucleo familiare a presentare domanda di ammissione al beneficio; 
c) essere residente nel Comune di Surbo da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza, per i cittadini 

italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residente all’estero (AIRE) 
non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera; 

d) essere disoccupati o inoccupati e/o non impegnati in attività lavorative/formative remunerate o per le quali si 
percepisce un compenso o rimborso mensile superiore ad € 300,00; 

e) essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero 
dimora abituale ai sensi dell’art. 43 comma 2 Cod. Civ., nel Comune di Surbo da almeno 12 mesi alla data di 
presentazione dell’istanza; 

f) essere in possesso di un ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e ss. mm. ii., ovvero ISEE 
corrente, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore ad euro 5.953,87; in caso di variazione della 
composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda o in corso di erogazione del 
beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata; 

g) non essere in possesso di un ISP (indicatore situazione patrimoniale) (come da attestazione ISEE) superiore ad € 
3.000,00; 



h) non essere in possesso, né il richiedente né alcun componente il nucleo familiare, di autoveicoli immatricolati 
per la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 
1300 cc., nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.; 

i) non essere, nell’anno 2019 percettori, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di altra specifica 
misura di sostegno al reddito, quali: 
- interventi, nazionali e regionali SIA, RED, REI; 
- Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), 
- Assegno di Disoccupazione (ASDI), ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con 

riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; 
- beneficio della Carta acquisti sperimentale di cui al Decreto Interministeriale 10 gennaio 2013 del Ministero del 

Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

I cittadini individuati quali beneficiari e fruitori dei tirocini di che trattasi dovranno conservare, per tutta la durata 
del tirocinio, il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione. 
 

GRADUATORIA e  PUNTEGGI ATTRIBUTI  

I cittadini interessati e in possesso dei requisiti prescritti dal presente Avviso potranno presentare domanda. 
Alla scadenza del termine previsto dall’Avviso per la presentazione delle domande, verrà redatta una graduatoria 
degli aventi diritto, mediante l’applicazione dei punteggi attribuiti alle “FRAGILITA’ SOCIALI” sotto elencate: 

1 ISEE con valore compreso tra € 0,00 ed e 2.000,00 Punti 3 

 ISEE con valore compreso tra € 2.000,01 ed € 4.000,00 Punti 2 

 ISEE con valore compreso tra € 4.000,01 ed € 5.953,87 Punti 1 

2 ISP (come da attestazione ISEE) con un valore compreso tra € 0,00 ed € 1.000,00 Punti 3 

 ISP (come da attestazione ISEE) con un valore compreso tra € 1.000,01 ed € 2.000,00 Punti 2 

 ISP (come da attestazione ISEE) con un valore compreso tra € 2.000,01 ed € 3.000,00 Punti 1 

3 Presenza nel nucleo, alla data del 08/02/19 (data di approvazione della Deliberazione n. 22) di uno o 
più detenuti o persone nel circuito penale sottoposte a misure restrittive alternative alla pena 
detentiva (condizione riferita al singolo perciò cumulabile in presenza di più soggetti) 

Punti 1 
 

4 Età del richiedente il beneficio (anni compiuti al momento della domanda) compresa tra 18 e 30 
anni 

Punti 1 

 Età del richiedente il beneficio (anni compiuti al momento della domanda) compresa tra 31 e 49 
anni 

Punti 2 

 Età del richiedente il beneficio (anni compiuti al momento della domanda) da 50 anni in sù Punti 3 
 

5 Recente perdita del lavoro, avvenuta negli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione della 
domanda, per licenziamento (o dimissioni per giusta causa come definita dalla normativa di settore) 
o formale cessazione di attività, senza godere dell’erogazione del sussidio di disoccupazione 

Punti 1 

6 Essere invalido iscritto alle Categorie protette, ma non titolare di assegno di indennità di invalidità 
o accompagnamento (condizione riferita al singolo perciò cumulabile in presenza di più soggetti) 

Punti 1 

7 Presenza nel nucleo famigliare di minori interessati da provvedimenti del Tribunale per i Minorenni 
o Civile di affidamento al Servizio Sociale Comunale 

Punti 1 
 

8 Avere in corso un mutuo per l’acquisto di prima casa intestato ad uno dei componenti adulti del 
nucleo famigliare - Allegare documentazione rilasciata dall’Istituto Bancario Oppure Avere in 
corso un contratto di locazione regolarmente registrato inerente l’abitazione di residenza intestato 
ad uno dei componenti adulti del nucleo famigliare - Allegare copia del contratto (fatta eccezione gli 
inquilini di alloggi di edilizia pubblica) 

Punti 1 
 

In caso di parità di punteggio verranno applicati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità: 
1. ISEE più basso; 
2. maggiore età del richiedente (età precisa compiuta alla data di presentazione della propria domanda); 
A coloro i quali si siano collocati utilmente in graduatoria, verrà riconosciuto il diritto di fruire del beneficio di che 
trattasi. 
La graduatoria così redatta avrà validità, dalla sua formale approvazione mediante apposito atto dirigenziale, sino 
alla conclusione di tutti i tirocini. 
I Cittadini in graduatoria non possono in nessun modo vantare alcun diritto al riconoscimento del beneficio se non 
nella misura e nella forma di cui al presente ed ai successivi appositi atti. 



I tirocini di che trattasi non si configurano in nessun modo quale rapporto di lavoro né con l’Ente né con il soggetto 
ospitante. 
 
Nell’eventualità in cui, nell’ambito dell’Avviso rivolto ai soggetti ospitanti del territorio, non pervenga nessuna 
idonea manifestazioni di interesse ad accogliere i tirocinanti selezionati, questi ultimi non potranno vantare alcun 
diritto al riconoscimento del beneficio di cui al presente Avviso. 
 

ABBINAMENTO TRA RICHIEDENTE e SOGGETTO OSPITANTE 

Il Comune di Surbo individuerà i soggetti ospitanti tra i soggetti pubblici e privati del territorio che si candideranno 
nell’ambito di apposito Avviso Pubblico. 
Alle domande dei cittadini interessati a svolgere il tirocinio, pervenute nell’ambito del presente Avviso, sarà 
assegnato un punteggio come descritto nel paragrafo “punteggi”; sarà redatta una graduatoria degli aventi diritto. I 
primi 8 cittadini della graduatoria verranno “abbinati” ai soggetti ospitanti. 
L’abbinamento tra tirocinante e soggetto ospitante sarà effettuato a cura del personale dei Servizi Sociali Comunali, 
mediante appositi colloqui che si svolgeranno in ordine cronologico in  base alla posizione in graduatoria. 
L’abbinamento avverrà in maniera condivisa con il tirocinante, a partire dalle caratteristiche e dalle esperienze del 
medesimo, oltre che dalla sua compatibilità e disponibilità a quanto indicato dal potenziale soggetto ospitante. 
 

LISTA D’ATTESA, CONCLUSIONE ANTICIPATA DEL TIROCINIO E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

I cittadini che avranno presentato domanda entro il termine previsto dall’Avviso e collocatisi in graduatoria in 
posizione non utile per l’accesso al beneficio rispetto ai fondi stanziati, entreranno a far parte di una LISTA 
D’ATTESA, cui si attingerà, con il meccanismo dello scorrimento della graduatoria, qualora si verifichi uno dei 
seguenti casi: 

 rinuncia espressa da parte di uno dei beneficiari; 

 conclusione anticipata del tirocinio di uno dei beneficiari. 
E’ motivo di CONCLUSIONE ANTICIPATA DEL TIROCINIO, il verificarsi di una o più delle seguenti situazioni: 

1. Decesso del beneficiario; 
2. Rinuncia espressa del tirocinante allo svolgimento del tirocinio per altre motivazioni; 
3. Perdita di uno dei requisiti di accesso previsti dal bando; 
4. Assenze ingiustificate (si veda descrizione assenze giustificate nel paragrafo “Caratteristiche dei tirocini e 

durata”); 
5. Gravi condotte del tirocinante nell’espletamento del tirocinio, formalmente segnalate all’Ente Comune dal 

soggetto ospitante. 
Qualora un cittadino in lista d’attesa subentri ad uno dei beneficiari, avrà diritto ad usufruire solo della parte 
residua del beneficio non goduta dal cittadino rinunciatario/escluso, senza poter vantare il diritto al riconoscimento 
dell’intero beneficio. 

CARATTERISTICHE DEI TIROCINI E DURATA 

I cittadini collocatisi utilmente in graduatoria potranno usufruire dello svolgimento del tirocinio 
professionale/formativo presso i soggetti ospitanti, sul territorio comunale di Surbo, come da progetto del soggetto 
ospitante. 
Il 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. 
La spesa inerente gli oneri assicurativi e la posizione INAIL sarà a carico del Comune di Surbo. 
 
Sono da ritenersi Assenze giustificate quelle preventivamente concordate con il soggetto ospitante; i giorni di tali 
assenze andranno recuperati facendo slittare il termine del tirocinio.  
In caso di assenza per malattia per un numero di giorni pari o superiore a 5, il tirocinante è tenuto a produrre 
certificazione giustificativa rilasciata dal medico di base. 
In caso di ricovero, gravidanza o infortuno si rimanda alla normativa di settore, ferma restando la necessità, oltre agli 
obblighi di legge,  di comunicare al soggetto ospitante. 
 

MODALITA’, TEMPI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOANDA 

I cittadini in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti 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 scrivente. 

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 devono essere ALLEGATI: 
- copia di un valido documento di identità di chi sottoscrive la domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
- attestazione ISEE in corso di validità, corredata di Dichiarazione Sostitutiva Unica, rilasciate dagli enti competenti o 
autocertificazione; 
- copia della documentazione attestante il possesso delle condizioni di “fragilità sociale” che danno luogo ad 
assegnazione di punteggio di cui al paragrafo “Graduatoria e punteggi attribuiti” 
- copia del Certificato di Invalidità Civile, se in possesso; 
 
In caso di domanda carente di quanto richiesto, la stessa sarà considerata non valutabile e, dunque, non ammissibile. 
Decorso il sopra citato termine di presentazione delle domande  non sarà più possibile presentare istanza. 

OBBLIGHI DEI CITTADINI CHE SVOLGERANNO IL TIROCINIO 

I soggetti individuati quali beneficiari dei tirocini dovranno garantire: 
- la presentazione di dichiarazioni autocertificate veritiere; 
- la sottoscrizione di un "Patto Individuale” con il Servizio Sociale Professionale; 
- il rispetto degli impegni e responsabilità dettagliati nel Patto Individuale che disciplinerà i rapporti tra le parti per la 
partecipazione alle attività di tirocinio; 
- la compilazione quotidiana del registro presenze; 
- una condotta improntata al rispetto delle persone, dei luoghi e della corretta collaborazione. 

OBBLIGHI DEL COMUNE E DEL SOGGETTO OSPITANTE 

Il Comune di Surbo dovrà garantire la sottoscrizione con ciascun beneficiario di un apposito “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 dell’apposito 
Avviso con cui si raccolgono le manifestazioni di interesse in tal senso, oltre che il 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. 
Il registro delle presenze del tirocinante sarà custodito presso la sede del tirocinio e mensilmente trasmesso in copia 
all’Ente. 

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 il 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 2219 

 
 

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Deborah Serio 

mailto:comunesurbo@pec.it

