Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli
Settore Servizi Sociali Istruzione Sport Cultura

Ufficio di Piano

AMBITO TERRITORIALE N14 LEGGE 328/00

COMUNE CAPOFILA: COMUNE DI GIUGLIANO IN C. (NA)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO A IMPRESE PROFIT E NO PROFIT
PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO “TIROCINI SOCIALI”
L’Ambito Territoriale N.14 – Giugliano in Campania (Na), al fine di favorire azioni sperimentali di
promozione, sostegno ed accompagnamento volte all’inclusione sociale dei soggetti in precarie condizioni
socio-economiche, come previste nel Piano di Zona Sociale 2013/2015 III annualità, bandisce il presente
avviso di manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese profit e no profit, le associazioni e gli Enti
operanti nel territorio comunale, a manifestare la propria disponibilità ad accogliere uno o più soggetti in
tirocini sociali, senza alcun altro onere aggiunto, e a titolo gratuito.
Il ‘tirocinio sociale’ o “borse di lavoro” è uno strumento di integrazione sociale a favore di soggetti
svantaggiati, nell’ambito di un percorso orientativo e professionalizzante. Esso non si configura in alcun
modo quale rapporto di lavoro o di subordinazione. L’esperienza ‘Tirocinio Sociale’ non costituisce,
pertanto, vincolo di assunzione.
Il tirocinio sociale si svolge nell’ambito di un progetto individualizzato d’intervento ed è finalizzato al
superamento di preesistenti condizioni di svantaggio che condizionano l’autonomia del soggetto. Comporta
l’inserimento dell’utente per lo svolgimento di mansioni previste dal progetto individualizzato d’intervento.
Possono aderire al presente ‘avviso pubblico di manifestazione d’interesse’ i seguenti soggetti:
-

Ditte individuali;
Imprese profit e no profit;
Soggetti del Terzo Settore, ai sensi dell’art.13 della Legge 11/2007;
Commercianti;
Cooperative Sociali;
Organismi di formazione professionale accreditate della Regione Campania;
Enti operanti nel territorio Comunale;
Studi professionali.

I soggetti disponibili ad aderire all’iniziativa dovranno presentare istanza di adesione alla ‘manifestazione d
interesse’ redatta secondo lo schema disponibile pubblicato sul sito internet del Comune di Giugliano in
Campania (Na) intestata al Comune di Giugliano in Campania – Ufficio di Piano – e consegnata all’Ufficio
Protocollo Generale dell’Ente, Corso Campano, 200.
I soggetti ospitanti ammessi alla progettazione saranno inseriti in un elenco di aziende di fiducia.
L’inserimento nell’elenco non dà diritto all’assegnazione di tirocinanti, atteso che questi saranno assegnati
previa valutazione della compatibilità dell’attività esercitata dalla ditta con le attitudini e/o preferenze del
tirocinante.
Giugliano in Campania, 14/12/2015

Dott. Vincenzo Mauriello
Assessore al Welfare e Politiche Sociali

