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Num. 51
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_____________
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_____________
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Num. Generale 180

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE PROFIT E NO PROFIT PER
L’ATTIVAZIONE DI “TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE,
ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE"

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________
Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale C6
PREMESSO CHE il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze con Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016 ha decretato
l’avvio della misura “SIA”: la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all’articolo 60
del 6 decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell’articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, già denominata “sostegno per l’inclusione attiva” (SIA) dall’articolo 1, comma 216, della
legge n. 147 del 2013;
- CHE il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Avviso N.3 del
03/08/2016 – Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale
Europeo -programmazione 2014-2020 Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione,
proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva;
- CHE il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un successivo Decreto
Legislativo 15/09/2017 n. 147 recante “ disposizioni per l’introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà ReI”;
- CHE la legge 27/12/2017 n.205 (legge di bilancio 2018) ha modificato in parte i requisiti di
accesso, la decorrenza, la durata, il finanziamento e l’importo della nuova misura di
Contrasto alla Povertà denominata “ReI”;
- CHE l’Ambito Territoriale C6, per le politiche attive del lavoro, intende favorire lo sviluppo
di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano
in situazioni di esclusione sociale derivante da disagio socio-economico e/o di esclusione dal
mercato del lavoro;
- CHE l’Ambito Territoriale C6 ha stabilito con Delibera del Coordinamento Istituzionale
nr.5 del 09/02/16 di utilizzare parte dei finanziamenti ripartiti dal Ministero con il Decreto
succitato per la programmazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, della fattispecie borse lavoro;
- CHE l’Ambito Territoriale C6 con Determina n. 56 del 26/05/2017 ha pubblicato Avviso di
manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese profit e no profit, le associazioni e gli
Enti operanti nel territorio dell’Ambito e limitrofi, a manifestare la propria disponibilità ad
accogliere uno o più soggetti in tirocini, senza alcun altro onere aggiunto, e a titolo gratuito
per i beneficiari di carta SIA/REI, come programmato in adesione all’Avviso 3 del
03/08/2016;
- CHE l’Ambito è impegnato in attività finalizzate a favorire l’inclusione sociale e
l’autonomia delle persone con disabilità in risposta a bisogni complessi che richiedono
interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni
sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati
del territorio;
- CHE l’Ambito C6 intende attivare, laddove siano disponibili risorse, misure di inclusione
sociale attraverso lo strumento del tirocinio per tutte le aree di interesse, come declinato nel
nomenclatore regionale D.D.R.C. 308/13;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere nell’attivazione dell’intervento “tirocini finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” per tutte le aree di
interesse ex D.D.R.C. 308/13;
DETERMINA
PROCEDE tramite manifestazione di interesse per individuare, aziende pubbliche o private
interessate ad ospitare tirocinanti per l’inclusione sociale, l’autonomia delle persone e la
riabilitazione degli utenti per tutte le aree di interesse ex D.D.R.C. 308/13;

CONFERISCE mandato al Coordinatore dell’Ambito Territoriale C6 per l’espletamento di tutti gli
adempimenti ed atti di gestione necessari all’attuazione del seguente atto di indirizzo;
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile.

Avv. Ludovico DI MARTINO

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di
questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° _____________
Casaluce, _____________
Il Responsabile del Procedimento
f.to
________________________

