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AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

DI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI DISPONIBILI  
AD ATTIVARE TIROCINI PER I BENEFICIARI REI 

 
 
 
 

Il Comune di Iglesias, in qualità di Capofila del Distretto Socio sanitario di Iglesias, intende verificare la 

disponibilità di organismi pubblici e privati disponibili ad attivare tirocini per beneficiari REI secondo il 

D.lgs.147/2017, definiti di seguito soggetti ospitanti. 

I tirocini saranno disciplinati dalla normativa vigente, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.34/20 del 

07/07/2015. 

  

SOGGETTI OSPITANTI 

Possono essere soggetti ospitanti tutti i datori di lavoro pubblici e privati aventi sede operativa in Sardegna.  

Ogni Amministrazione o Ente pubblico per la scelta dei tirocinanti procede in modo da garantire un'adeguata 

pubblicità, trasparenza e imparzialità.  

Il soggetto ospitante agisce nell’attivazione dei tirocini per il tramite del rappresentante legale o di altro 

rappresentante regolarmente accreditato al portale dedicato.  

I soggetti ospitanti vengono identificati con il loro codice fiscale. Nel caso di cessazione del soggetto 

ospitante i tirocinanti in corso non possono essere trasferiti ad altro soggetto ospitante.  

Il Soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante fatta salva la 

possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata.  

I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non 

possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o 

ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.  

I Soggetti Ospitanti devono essere in regola con:  

 la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99.  

 

I Soggetti Ospitanti al momento della presentazione del progetto di tirocinio non devono avere:  

 effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nei 12 mesi precedenti la 

presentazione della domanda di attivazione del tirocinio. Sono fatti salvi quelli per giusta causa e 

giustificato motivo soggettivo, e quelli derivanti da specifici accordi sindacali con le organizzazioni 

territoriali più rappresentative;  
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 procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella 

medesima unità operativa.  

 

Tutti i requisiti richiesti al soggetto ospitante devono essere posseduti al momento della presentazione e 

dell’attivazione del progetto di tirocinio. 

Gli organismi pubblici e privati che intendono candidarsi come soggetti ospitanti devono essere registrati e 

accreditati sul portale www.sardegnalavoro.it o avere in corso o avviare le procedure di registrazione sullo 

stesso. 

 

INDENNITÀ E RIMBORSI 

Poiché i tirocinanti sono percettori dei benefici REI l’indennità non è dovuta. 

Il Distretto socio sanitario di Iglesias si impegna a garantire al soggetto ospitante il pagamento di € 1.000,00 

al termine di ciascun tirocinio di almeno 6 mesi, quale rimborso delle spese sostenute per la copertura 

assicurativa dei tirocinanti con polizze RC verso terzi e copertura INAIL, acquisto attrezzature, visite 

mediche, corso sulla sicurezza, indennità tutor aziendale. 

Nessun onere finanziario sarà a carico del soggetto ospitante; verrà richiesta la disponibilità di un referente 

per favorire l’attuazione del monitoraggio del percorso, in raccordo con tutti i soggetti coinvolti.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse gli organismi pubblici e privati che alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse: 

1) non si trovino in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016;  

2) siano registrati e accreditati sul portale www.sardegnalavoro.it, o abbiano in corso o intendano 

avviare, anche successivamente alla presentazione di adesione alla manifestazione di interesse di 

cui trattasi, la registrazione e l’accreditamento sul portale suddetto. 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere effettuata dagli organismi pubblici o privati 

in possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda di 

manifestazione di interesse (allegato A) avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse per la disponibilità di 

organismi pubblici e privati ad attivare tirocini per beneficiari REI” e contenente l'autocertificazione 

debitamente compilata, datata e sottoscritta. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 11,00 del 3 Gennaio 2019, 

all’indirizzo: Comune di Iglesias -  Ufficio di Piano - Via Argentaria, 14 – Iglesias.  

Le domande che perverranno successivamente alla data di scadenza indicata verranno esaminate in una 

seconda fase.  
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L’istanza deve essere recapitata tramite il servizio postale, mediante raccomandata a.r., oppure a mezzo di 

agenzia privata di recapito, Posta Elettronica Certificata (protocollo@pec.comune.iglesias.it) o, in alternativa, 

consegnata a mano al protocollo dell’ente. 

Il rischio per il mancato recapito rimane ad esclusivo carico del mittente. Farà fede la data e l’ora di ricevimento 

del protocollo comunale.  

L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le dichiarazioni 

attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successive 

modificazioni.  

All’istanza devono essere allegati: 

- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

La mancanza delle dichiarazioni e/o degli allegati comporterà la non ammissibilità dell’istanza. 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse non corredate dell'apposita firma sulla domanda ovvero non 

firmate digitalmente, redatte non in conformità all'allegato.  

Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000. 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il procedimento in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti 

ha natura obbligatoria. 

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta nell’ambito dei 

procedimenti a carico degli operatori economici istanti. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 

101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).”. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI 

Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l'Amministrazione Comunale effettuerà la 

verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, chiedendo, se necessario, anche le opportune certificazioni e 

procederà all'approvazione dell’elenco degli organismi pubblici e privati disponibili a cui i beneficiari REI si 

potranno rivolgere. 

 

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso 

pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità. 
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La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel 

presente avviso. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L 241/1990, la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è il settore Socio 

Culturale, il dirigente responsabile è il Dott. Paolo Carta. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai numeri telefonici  

0781/274422-428-409 

e mail: plus@comune.iglesias.ca.it 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del PLUS www.plusdistrettoiglesias.it e nei siti 

istituzionali dei Comuni afferenti al Distretto. 

                                                                               

      Il Dirigente del Settore Socio-Culturale 

                      Dott. Paolo Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canstockphoto.it/umano-gruppo-persone-organizzazione-5711957.html
http://www.canstockphoto.it/umano-gruppo-persone-organizzazione-5711957.html

