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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE CHE OSPITANO, A TITOLO GRATUITO, 

 
TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO 

 
FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E ALLA INCLUSIONE S OCIALE DI SOGGETTI CON 

DISABILITÀ NON INSERITI NELLE CONVENZIONI DEL COLLOCAMENTO MIRATO AI SENSI DELLA 
LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E S.M.I. 

 

Il Comune di Civitavecchia intende attivare tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla 
riabilitazione e all’inclusione sociale ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.511 del 30 
dicembre 2013).  

In una prima fase, l’iniziativa sarà destinata soltanto ai soggetti con disabilità non inseriti nelle 
convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., con età 
compresa tra i 18 e i 25 anni. 

Il tirocinio, quale esperienza pratica al cui termine viene rilasciata una specifica certificazione, 
non costituisce un rapporto di lavoro ma è finalizzato ad agevolare l’inclusione sociale e una 
maggiore professionalizzazione del soggetto disabile. 

Tale progetto ha la durata di 6 mesi e non prevede alcun contributo né a favore dei soggetti 
ospitanti, né a favore del soggetto fruitore dell’attività.  

Stante la gratuità del progetto, quindi, i tirocinanti non potranno vantare compensi né verso il 
Comune di Civitavecchia, né verso i soggetti ospitanti.  

Il numero dei destinatari è di 5 unità, per 6 mesi ciascuno di cui due relativi alla fase 
propedeutica, necessaria per l’avvio del tirocinio. 

I tirocinanti possono essere ospitati presso Associazioni e Cooperative ubicate nel territorio di 
Civitavecchia che operano nell’ambito della sfera agricola e della cura degli animali, sfera cui è 
connessa la progettualità da attuare.  

A contatto con la natura, il soggetto potrà sviluppare abilità specifiche nella sfera della 
comunicazione e delle aree psicomotorie che gli consentiranno di affinare le proprie conoscenze e 
di potenziare l’autostima, intesa come sicurezza delle proprie capacità. 

Le Associazioni e le Cooperative interessate ad ospitare i requisiti  di che trattasi, dovranno 
possedere i seguenti requisiti:  

• requisiti di idoneità professionale (iscrizione a determinati albi o elenchi di categoria); 
• aver già ospitato tirocini inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e 

all’inclusione sociale di soggetti fragili. 



 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.  
 

In sede di presentazione della domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione:  
• dichiarazione di interesse a partecipare, a titolo gratuito, alla realizzazione di tirocini di 

inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale, ai sensi 
della Delibera di Giunta Regionale n.511 del 30 dicembre 2013, da cui emerga che 
l’interesse ad ospitare, quali tirocinanti, i soggetti con disabilità non inseriti nelle 
convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.; 

• dichiarazione di impegno ad attuare i tirocini di che trattasi nel rispetto della D.G.R. 
511/2013 e dell’allegato A alla stessa delibera;  

• di essere iscritto all’Albo Regionali per il Terzo Settore previsto dalla normativa della 
Regione Lazio. 
 

Le Associazioni e le Cooperative interessate, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, 
possono presentare la propria manifestazione d’interesse per la realizzazione di tirocini gratuiti di 
inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale di soggetti con 
disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 
1999, n. 68 e s.m.i., giusta Deliberazione di Giunta regionale 511 del 30/12/2013, mediante PEC 
del Comune di Civitavecchia (comune.civitavecchia@legalmail.it), a mano presso l’Ufficio 
Protocollo Generale in Piazzale P. Guglielmotti 7 00053 Civitavecchia (Rm) o tramite 
raccomandata A/R allo stesso indirizzo (farà fede la data di arrivo della raccomandata). 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il giorno 30 aprile 2019. 

Il Comune di Civitavecchia, qualora le manifestazioni di interesse siano superiori al numero dei 
tirocini da realizzare, procede al sorteggio tra gli interessati utilizzando il codice indicato nella 
istanza. 

Con Determinazione Dirigenziale del competente Servizio viene approvato l’elenco dei soggetti 
interessati alla realizzazione dei tirocini di che trattasi. 

Il Comune di Civitavecchia si fa carico delle spese assicurative (Responsabilità Civile verso terzi, 
INAIL).  

Per l’attivazione dei tirocini inseriti nei progetti devono essere seguite le ordinarie procedure 
previste dalla regolamentazione nazionale e regionale in materia di tirocini di inserimento o 
reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale. In particolare, è richiesta la 
stipula di un’apposita convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, con relativo 
progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante, predisposti mediante il sistema informativo 
regionale Tirocini online (http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/ ).  

Il Comune di Civitavecchia, in qualità di promotore dei tirocini, è responsabile dell’attivazione 
del tirocinio e garantisce il corretto adempimento delle ordinarie procedure previste dalla 
regolamentazione regionale.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
di cui al Regolamento (UE) 679/2016 per finalità unicamente connesse alla presente procedura ed 
agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Titolare del trattamento 
è il Comune di Civitavecchia ed il Responsabile del procedimento è il Funzionario 
Amministrativo Dott.ssa Liliana Belli. 
 

Civitavecchia, 25/03/2019 

    Il DIRIGENTE 

Avv. Giglio Marrani  

 


