
DICHIARO

di aderire all'Avviso "Manifestazione di Interesse per la selezione di soggetti ospitanti disponibili

ad attivare tirocini di Inclusione Sociale erogabili nell'ambito del PON Inclusione degli utenti in

condizione di svantaggio sociale in carico ai servizi sociali del Distretto socio-sanitario D22 a valere

sull'avviso 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Azione B.2.b - CUP

E91H17000020006", accettando tutte le condizioni di svolgimento del tirocinio.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole, in caso di dichiarazioni

mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del medesimo decreto del

. Codice Fiscale (se previsto)P.IVA (se prevista)_

sede operativa [indicare la sede dove si svolgerà il tirocinio) sita in _

indirizzo__^

. in qualità di {barrare)

con sede? legale rappresentante ? delegato della

legale sita inindirizzo

codice fiscale

Indirizzo

residente in

_ nato/a a_lo sottoscritto/a _

Allegato n. 1
Dichiarazione di adesione alla Manifestazione di Interesse

Comune di Enna
Area dei Servizi  al  Cittadino

Ufficio del Plano di Zona

Socio Sanitario
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-di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

(Codice dei contratti pubblici) cos) come modificato dalla L. 53/2019 e successive m.i.;

-di essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

-di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge

n. 68/99;

-di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e

non essere sottoposto a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente alla data

di presentazione della presente dichiarazione di adesione alla manifestazione di interesse (ad

eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);

-di essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di

contratti collettivi di lavoro;

-di non aver beneficiato, nei 180 giorni precedenti l'attivazione del tirocinio, di prestazioni di cui

all'art. 54-bis del D.L n. 50/2017 (invertito con modificazioni dalla I. n. 96 del 21 giugno

2017) rese dal medesimo tirocinante per più di 140 ore;

-di essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali

(DURC);
-di non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle

di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi con le

organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità (il soggetto ospitante che ha in corso

contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini);

-di essere a conoscenza che, fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato

per(solo

n.

Imprese

aziende)

n.          iscrizione        registro

n. iscrizione CCIAAfse prevista)

CAP            partita IVA n. (se prevista)

via

DICHIARO

per il soggetto da me rappresentato:

che la sede operativa si trova a _
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Atalfine

MI IMPEGNO A

rispettare la convenzione di tirocinio con il Soggetto Promotore e Soggetto Erogatore da

sottoscrivere;

effettuare all'avvio del tirocinio la comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio pena

il mancato riconoscimento del tirocinio:

trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni obbligatorie effettuate, le comunicazioni

di proroga, di interruzione e di infortunio;

designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti definiti dalla normativa nazionale e

regionale di riferimento;

mettere a disposizione strumentazioni, attrezzature, postazioni di lavoro, ecc, ai fini dello

svolgimento del tirocinio;

non utilizzare il tirocinante per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità o ferie,
o personale assunto con contratto a termine;

non impiegare il/la tirocinante in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio

stesso;

assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro di tirocinio rilasciato

dal Soggetto Promotore;

motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il

soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato,

nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato

motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:

•licenziamento per il superamento del periodo di comporto;

•licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;

•licenziamento per fine appalto;

•risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine

del periodo Formativo;

di essere a conoscenza che nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, il soggetto

ospitante non deve aver intrattenuto con il destinatario del tirocinio un rapporto di lavoro,

una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi);

di essere a conoscenza e di rispettare i limiti numerici all'inserimento di tirocinanti previsti

dalla regolazione regionale di riferimento;

di dare piena disponibilità ad eventuali verifiche presso la sede del tirocinio e/o la sede

legale che il soggetto promotore vorrà disporre in ordine al tirocinio finanziato.
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documento di identità del dichiarante (in caso di delega, allegare anche atto di delega)
Scheda rilevazione del fabbisogno (Ali. 2)

Scheda Soggetto Ospitante (Ali. 3)

Allegati:

Timbro e Firma

Luogo e data :_

-compilare e trasmettere al Soggetto Erogatore le indicazioni per la domanda di rimborso e la

relativa documentazione giustificativa secondo le modalità condizioni e i termini stabiliti dall'

Avviso;

-collaborare alla  stesura  del Dossier  individuale del tirocinante nonché al  rilascio

dell'Attestazione finale;

-garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.lgs. 82/2008 e

s.m.i. e a garantire, ove prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'alt. 41 del medesimo

decreto;

AUTORIZZO

il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, dichiarando al contempo di aver ricevuto l'informativa così come specificato nel
relativo avviso pubblico - manifestazione d'interesse.
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CTD N-

N* lavoratóri somministrati  '    (Fornitori:..

N* dipendenti (totale)..........     CTI.N'.......

Altro (specificare).....'.   N
Risorse

Umane

mail.

Funzione!
mail

mail

CAP.      Prov.

Regione

C.F.

tei
Altro Referente 2*

Altro Referente 1:
tei 

Referente Risorse Umane,
tei

codice ATECO    
Settore economico

Appartenente a Gruppo..

email:

Telefono centralino

Regione

Sede locale

CAP       Prov

PIVA

Ragione Sociale

1
C

F

A
G
R
A

A
N

(Allegato 3)
Scheda azienda - Soggetto Ospitante

e di Enna
AreadelSeivIzIalCiRad

Ufficio delPIanodi Zona
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Note

....(specificare)0 ALTRE AZIENDE          0 ALTRO 
D ENTI DATORIALI
Rapporti/collaborazione/protocolli d'intesa con soggetti dell'economia locale:

PROFESSIONALE
a CENTRI DI FORMAZIONED SCUOLE              n UNIVERSITÀ'

Rapporti/collaborazlone/protocolli d'intesa con attori dell'area istruzione/formazione:

D SI   D NO
Formazione esterna

D SI   D NO
Formazione interna

Na medio inserimenti annuali di tirocini:

N" medio inserimenti annuali con con^atto di apprendistato:

codifica ISTAT 2011

codifica ISTAT 2011

codifica ISTAT 2011

codifica ISTAT 2011

„.....Area/funzione..
4.      Denominazione profilo

Area/funzione;..
3.      Denominazione profilo

Area/funzione
2.      Denominazione profilo

....Area/funzione
1^      Denominazione profilo

Principali profili impiegati (sede locate)

N" lavoratori ex legge 6M39

Altro

TERRITORIALE
RETE

FORMAZIONE
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Lunedì       dalle   alle

Martedì      dalle......   alle ...:..:

Mercoledì       dalle   alle 

Giovedì           dalle   alle 

Venerdì       dalle   alle

Sabato       dalle   alle 

Domenica    dalle   alle 

Si inserisce il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, selezionando dalla
tabella "CCNL". Per tutte le situazioni in cui non venga applicato alcuno dei contratti
collettivi indicati in tabella si utilizza il codice "CD". Qualora non venga applicato
alcun contratto si utilizza il codice "ND"

N'...... mesi

dFULLTIME  dPARTT|ME  dLAVOROATURNI
? LAVORO NEL FINE SETTIMANA
n LAVORO CON ORARIO SPEZZATO
D TELE LAVORO

Ore complessive settimanali

(Si inserisce la descrizione del profilo professionale richiesto!

Modalità di lavoro

Contratto collettivo
nazionale applicato
dall'azienda

Durata del contrattò

Orario di impegno
richiesto

Sede di tirocinio

Denominazione e
descrizione del profilo
professionale

Numero tirocinanti
richiesti

Sezione A - CARATTERISTICHE DELLA VACANCY

AII.2-Scheda rilevazione del fabbisogno -
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? discreto
a buono

a discreto
a buono
a ottimo

Pacchetto Office

Internet e posta elettronica

Tipo conoscenza
informatica richiesta

Si inseriscono le lingue straniere richièste selezionandole dalla tabella "Lingue" ed il livello di
conoscenza delie stesse richiesto (letto, scritto, parlato) selezionandoli dalla tabella
"Lingue Conoscenza"^

a discreto
u buono
a ottimo

a discreto
a buono
a ottimo

a discreto
a buono
a ottimo

a discreto
a buono
a ottimo

a discreto
a buono
a ottimo

Parlato

a discreto
d buono
D ottimo

d discreto
' d buono
d ottimo

a discreto
a buono
o ottimo

? discreto
a buono
a ottimo

a discreto
a buono
n ottimo

Scritto

q djscreto
a buono
a ottimo

a discreto
a buono
n ottimo

o discreto
a buono
n ottimo

a discreto
a buono
d ottimo

a discreto -    •
dbuono
a ottimo

Letto

(specificare)

Tedesco

Spagnolo

Francese

Inglese
Lingua richieste

Lingua conosciuta - letto -
parlato-scritto

Massima.,Età (minima e massima)

n licenza elementare
o diploma scuola media inferiore
o laurea (vecchio/nuovo ordinamento)
o corso di specializzazione in
? altro(specificare)
d diploma di specializzazione

o nessun titolo di studio
n licenza media
o diploma scuola media superiore
a titolo di studio post laurea
o master in
n master universitario di primo livello
d titolo di dottore di ricerca

Titolo di studio -

d 6 -12 mesi
0 12-36 mesi
o ^ 36 mesi

a SI
a NO
D PREFERIBILE

Esperienza richiesta nella
qualifica e durata

Sezione B - REQUISITI PROFILO RICERCATO

/   /
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Data scadenza ricezione
candidature

Eventuali ulteriori
condizioni offerte
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Si indicano ulteriori requisiti di carattere preferenziale, non essenziali ai fini della richiesta

Ulteriori requisiti non
essenziali ma
preferenziali

Si inseriscono le ulteriori conoscenze e capacità richieste

Altre conoscenze e
capacità

q discreto
a buono
a ottimo

a discreto
o buono
a ottimo

a discreto
Dbuono
a ottimo

Linguaggi specifici

Linguaggi specifici

Linguaggi specifici
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