
COMUNE DI DECIMOMANNU 
Città Metropolitana di Cagliari  

1° Settore  
Responsabile del Settore Dott.ssa Donatella Garau 

070 9667031 – dgarau@comune.decimomannu.ca.it  
 

AVVISO PUBBLICO  
INTERVENTO "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE AZIENDE  
 

Per manifestazione di interesse con lo scopo di ospitare tirocini formativi finalizzati allo sviluppo 
dell’occupazione rivolto alle imprese operanti nel territorio del Comune di Decimomannu e riservato 
a disoccupati in possesso di Licenza media/Diploma/Laurea, residenti a Decimomannu da almeno 
sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 
 
Premessa 
La Giunta Comunale con delibera n. 169 del 29.11.2018 ha stabilito le linee di indirizzo per la 
realizzazione di tirocini formativi finalizzati all’inserimento o reinserimento lavorativo di cittadini 
Decimesi, della durata di sei mesi presso aziende operanti nel territorio comunale, in collaborazione 
con l’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro); 
 
ART. 1 - Obiettivi dell’intervento 
Il progetto mira a favorire l’ingresso e/o l’inserimento nel mondo del lavoro di persone in possesso 
del titolo di studio minimo della licenza media, di età non inferiore ai 18 anni e residenti nel Comune 
di Decimomannu da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, attraverso 
l’erogazione di una indennità complessiva di € 2.400,00 per stage formativi della durata di 6 mesi 
presso Aziende ubicate nel Comune di Decimomannu. 
 
ART. 2 - Copertura geografica 
Le aziende ospitanti i tirocini formativi dovranno essere ubicate nel Comune di Decimomannu. 
 
ART. 3 - Amministrazione responsabile 
L’Amministrazione designata per la gestione della misura è l’Amministrazione comunale di 
Decimomannu – 1° Settore – Servizi alla persona Socio-Assistenziali - Piazza Municipio n. 1 - 09033 
Decimomannu. 
 
I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso: 
Comune di Decimomannu – 1° Settore Servizi alla persona – Responsabile dott.ssa Donatella 
Garau, Piazza Municipio n. 1 – Decimomannu, nonché sul sito internet 
www.comune.decimomannu.ca.it. 
 
ART. 4 - Modalità di attuazione 
Il Comune di Decimomannu indice manifestazione di interesse da parte delle Aziende, operanti nel 
territorio comunale che intendano ospitare tirocinanti di cui al D.M. 142 del 25 marzo 1998 e secondo 
le modalità previste nel Regolamento provvisorio per l’attivazione dei progetti di tirocinio 
d’inserimento e reinserimento lavorativo promossi dall’ASPAL della Regione Autonoma della 
Sardegna. 

Possono presentare la propria candidatura (allegato 1), in qualità di “Organismi ospitanti”, le Piccole 
e Medie Imprese (PMI), le Imprese Artigiane, le Grandi Imprese, le Imprese Commerciali, le Società 
Cooperative Sociali e di Servizi, operanti in tutti i settori produttivi che, alla data di pubblicazione del 
Bando, espletino la loro attività nel territorio del Comune di Decimomannu, non abbiano provveduto 
al licenziamento per riduzione di personale nei 12 mesi antecedenti alla pubblicazione del presente 
Bando e non abbiano avviato procedure di sospensione del personale per riduzione dello stesso. 
Non si potranno attivare tirocini formativi per soggetti che abbiano avuto rapporti di lavoro o di stage 
presso l’azienda ospitante. 



L’organismo ospitante non potrà accogliere, per l’intervento previsto, nessuna persona avente un 
legame di parentela, entro il secondo grado, con il legale rappresentante dell’”organismo ospitante” 
stesso. 
Il tirocinio formativo avrà la durata di mesi sei, con l’erogazione, da parte del Comune di 
Decimomannu, di una indennità di frequenza, concessa direttamente ai tirocinanti, così come 
individuati dal presente Bando. 
I limiti numerici previsti per l’attuazione dei tirocini, come da Decreto Ministeriale n. 142 del 
21.03.1998 sono: 
- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; 
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non 
più di 2 tirocinanti; 
- aziende con 20 e più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10%. 
La candidatura presentata dovrà indicare il numero dei tirocinanti da ospitare. 
 
Sarà cura dell’organismo ospitante: 

- predisporre il Progetto formativo da sottoscrivere con il tirocinante; 
- garantire il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio formativo; 
- nominare un tutor interno con il compito di seguire il tirocinante nel corso dell’attività 

formativa; 
- segnalare tempestivamente all’ASPAL eventuali difformità o problemi verificatesi nel corso 

dell’attività; 
- tenere aggiornato quotidianamente il registro presenze dello stagista; 
- compilare, alla fine del tirocinio, la scheda di valutazione sul sito dell’ASPAL; 
- provvedere alla copertura INAIL contro gli infortuni sul lavoro degli stagisti, secondo quanto 

previsto dalla legge; 
 
Il soggetto ospitante dovrà avviare il tirocinio nei confronti del tirocinante collocato nella 
posizione più alta della graduatoria, fatta salva la valutazione, di concerto con gli uffici 
comunali competenti, dell’attitudine del soggetto aspirante tirocinante e salvo cause di 
incompatibilità opportunamente motivate, che saranno valutate dagli uffici comunali. In caso 
di rinuncia da parte dell’azienda, il tirocinante sarà avviato ad altro tirocinio, in base alle 
preferenze dallo stesso indicate nella domanda e alla disponibilità di aziende ospitanti. 

 
 

Sarà cura dell’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro) in qualità di Ente promotore: 
- condurre il colloquio di orientamento con i tirocinanti; 
- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, che promuoverà il buon 

andamento del tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio; 
- rilasciare l’attestato di svolgimento del tirocinio pubblicandolo sul portale 

www.sardegnalavoro.it nell’area personale del tirocinante; 
- provvedere agli adempimenti relativi alla responsabilità civile verso terzi; 

 
Restano a carico dell’organismo ospitante gli oneri  per la copertura INAIL. 
 
ART.5 - Modalità per la presentazione delle candida ture –TERMINI 
 
La candidatura per la partecipazione al Bando deve essere sottoscritta, a norma di legge, dal legale 
rappresentante dell’organismo che la presenta, in carta semplice, utilizzando l’Allegato 1. 
Alla candidatura dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i documenti e le dichiarazioni di 
seguito indicati: 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000 (allegato 2) sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo proponente, che attesti 
espressamente: 
- iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, per gli organismi 
di impresa; 
- numero di partita IVA con codice di attività di appartenenza; 



- di non avere in corso operazioni di rifinanziamento e riscadenzamento di passività; 
- di non essere sottoposti a procedure fallimentari o concorsuali, a procedure di liquidazione o 
accorpamento; 
- di non essere in pendenza di giudizio, e/o con sentenza di condanna passata in giudicato, in 
materia di licenziamenti; 
- di non aver provveduto al licenziamento per riduzione di personale nei 12 mesi antecedenti alla 
pubblicazione del presente avviso; 
- di non versare in situazione di crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; 
- di applicare il CCNL di categoria. 
 
Alle dichiarazioni va allegata fotocopia del docume nto di riconoscimento del legale 
rappresentante, in corso di validità. 
 
La presentazione delle candidature, a mezzo di apposita domanda autocertificata ai sensi del DPR 
445/2000, debitamente sottoscritta e compilata usando il modello allegato (allegato 1), deve 
avvenire, a pena di esclusione:  
- tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it., l'oggetto della e-mail dovrà 
indicare la dicitura: “Bando per l’avvio di tirocini formativi di cittadi ni decimesi presso aziende 
operanti nel Comune di Decimomannu” , esclusivamente con l’utilizzo di una casella di posta 
elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio effettuato da una mail ordinaria. 

- posta raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Decimomannu – Piazza Municipio n°1 – 09033 
Decimomannu (CA);  

- consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Decimomannu, sito presso il Palazzo 
Comunale di Piazza Municipio n°1, 09033 Decimomannu (CA), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 
09:00 alle 11:00 e il Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 

In questi ultimi due casi la domanda dovrà pervenire all’interno di un plico sigillato indicante oltre al 
nome del mittente, la seguente dicitura:  

“Manifestazione d’interesse per l’avvio di tirocini  formativi di cittadini decimesi presso 
aziende operanti nel Comune di Decimomannu”   

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 17.00 del 27 
DICEMBRE 2018 . 
 
Al fine dell’accertamento della data di ricezione della domanda, per le domande spedite tramite 
raccomandata A\R farà fede la data di spedizione riportata nel timbro postale. In caso di invio tramite 
PEC farà fede la data ed ora di effettiva ricezione da parte del Comune. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi 
motivo il plico stesso non dovesse giungere a destinazione entro la scadenza indicata, il concorrente 
sarà escluso dalla selezione. 

Il Comune di Decimomannu in caso di comprovata necessità si riserva la possibilità di differimento 
di suddetto termine di scadenza. 

 
Art. 6 - Procedure per la selezione delle candidatu re 
L’ammissibilità delle domande presentate sarà effettuata dai competenti 
uffici comunali. 
Saranno escluse dalla valutazione di merito le domande che siano: 
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente Bando; 
- pervenute oltre il termine indicato o comunque con modalità diverse 
da quelle indicate nell’art.5 “Modalità per la presentazione delle candidature-termini”; 



- incomplete, in quanto non corredate anche di parte della documentazione richiesta ed indicata; 
- redatte su modulistica difforme da quella allegata al presente Bando; 
- prive di sottoscrizione. 
Al termine dell’istruttoria verrà predisposto il provvedimento amministrativo finale di conclusione con 
allegato l’elenco delle ditte che avranno superato la fase di ammissibilità distinto per tipologia di 
attività esercitata. 
 
Relativamente agli esiti del processo di selezione verrà dato riscontro agli interessati mediante 
pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Decimomannu: http://www.comune.decimomannu.ca.it 
 
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al processo di valutazione è esercitabile nei 
tempi e nelle forme consentite dalla legge presso 1° Settore-  Servizi alla persona, del Comune di 
Decimomannu- Responsabile Dott.ssa Donatella Garau. 
 
ART. 7- Risorse finanziarie disponibili 
Le risorse finanziarie disponibili per la presente linea di intervento ammontano ad un totale di Euro 
20.000,00. 
 

ART. 8 - Informativa sul trattamento dei dati perso nali  

I dati acquisiti e raccolti nell’ambito del procedimento saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (GDPR); I dati raccolti, verranno 
trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 

 

ART. 9 - Informazioni  

Le informazioni relative alla presente procedura può essere richiesta: 
Al Responsabile del procedimento, Dott.ssa Donatella Garau – Responsabile del 1° Settore – Servizi 
alla persona Palazzo Municipale Piazza Municipio 1 Decimomannu – telefono 070 9667031 – email 
dgarau@comune.decimomannu.ca.it – protocollo@pec.comune.decimmannu.ca.it  
 

La modulistica per la partecipazione al bando sarà disponibile presso:  

Sito istituzionale www.comune.decimomannu.ca.it sezione news e nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente riservata ai Bandi di Gara  

 
ART. 10 - Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento 
alle norme in materia di Tirocini formativi di cui al D.M. n.142 del 28.3.98, e del Regolamento 
provvisorio per l’attivazione dei progetti di tirocinio d’inserimento e reinserimento lavorativo promossi 
dall’ASPAL della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
Decimomannu 7.12.2018 

     Il Responsabile del 1° Settore 
f.to Dott.ssa Donatella Garau 

 
ALLEGATI: 
- Allegato 1: Domanda di partecipazione per le Aziende 
- Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva di certificazione per le Aziende 
 
 


