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AVVISO PUBBLICO 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE AZIENDE DEL TERRITORIO INTERESSATE A 
OSPITARE TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DELLA PROVINCIA DI ROMA 
[DGR 201/2011 – PROGETTO PRIR LAZIO] 

 

 

1. FINALITÀ DEL PROGETTO 

Nell’ambito del progetto Regionale PRIR Lazio, la Provincia di Roma, attraverso il  Dipar-
timento III e il Dipartimento IX, intende promuovere l’accesso al mondo del lavoro di tito-
lari di protezione internazionale residenti sul territorio provinciale, tramite l’attivazione di 
tirocini presso quelle imprese dello stesso territorio capaci di stimolare lo sviluppo sociale 
locale e di creare concrete opportunità di lavoro.  

L’inserimento sarà  basato sull’incrocio domanda-offerta di professionalità specifiche e ver-
rà calibrato sulle esigenze dell’azienda e sulle competenze e il background del tirocinante.  

I tirocini, attivati ex DGR n. 199/2013, saranno interamente finanziati con risorse della Re-
gione Lazio, sia per quanto riguarda l’indennità di partecipazione che per i costi assicurativi 
(ex Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio del 13 dicembre 2013, n. G04577).  

I tirocinanti saranno selezionati sulla base dei profili formativi e curriculari emersi dai con-
tatti con le aziende. I tirocini verranno proposti solo a persone con capacità professionali 
adeguate/pregressa esperienza lavorativa e/o formativa e con buona competenza linguistica, 
al fine di massimizzare i risultati del percorso di tirocinio. 
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2. I TIROCINI 

Soggetto promotore: Centri per l’Impiego (Servizio 1 Dipartimento III), coadiuvati – 
nell’attività di affiancamento dei tirocinanti e nel monitoraggio – dall’Ufficio Immigrazione 
(Servizio II Dipartimento IX) della Provincia di Roma. 

Soggetti ospitanti: imprese, cooperative, associazioni e studi professionali operanti nel terri-
torio della Provincia di Roma. 

Durata dei tirocini: 6 mesi, con orario di lavoro settimanale non superiore a quello previsto 
per le medesime mansioni dagli accordi aziendali e dalla contrattazione collettiva. 

L’inserimento dovrà avvenire non oltre il 10 giugno 2014 e dovrà concludersi non oltre il 10 
dicembre 2014. 

 

3. OBBLIGHI DEI SOGGETTI 

Il soggetto ospitante: 

− deve avere la sede operativa, ovvero la sede di realizzazione dei tirocini, nel terri-
torio della Provincia di Roma; 

− può realizzare tirocini senza l’assoggettamento ad alcun limite numerico, ex art. 7, 
comma 3, DGR n. 199/2013: 

− può realizzare più tirocini formativi per il medesimo profilo professionale, ma non 
può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante per il medesimo pro-
filo professionale; 

− non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per 
giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le orga-
nizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l’attivazione 
del tirocinio nella medesima sede operativa;  

− non può utilizzare il tirocinio per sostituire personale nei periodi di malattia, ma-
ternità o ferie e personale assunto con contratti a termine; 

− non può impiegare i tirocinanti in attività che non siano coerenti con gli obiettivi 
formativi del tirocinio; 

− adempie alle prescrizioni previste dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro;  

− mette a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature necessarie allo svolgimen-
to dell’attività di tirocinio, comprese quelle relative alla protezione individuale nei 
casi previsti dal Dlgs. n. 81/2008 ed s.m.i.;. 

− designa un tutor quale responsabile dell’attuazione del piano formativo con fun-
zioni di inserimento e di affiancamento sul luogo di lavoro; 

− trasmette al soggetto promotore le eventuali comunicazioni di interruzione e di in-
fortuni; 
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− trasmette al soggetto promotore la relazione sull’esperienza svolta dal tirocinante 
evidenziando le competenze eventualmente acquisite. 

Il soggetto promotore 

− provvede alla ricerca delle candidature e alla loro selezione attraverso criteri tra-
sparenti e di evidenza pubblica;  

− garantisce, attraverso un’accurata azione di profiling, un efficace match tra le esi-
genze e le opportunità offerte dall’azienda e quelle del tirocinante; 

− fornisce all’azienda, laddove possibile, un ventaglio di candidature con caratteri-
stiche rispondenti ai requisiti professionali richiesti; 

− riconosce le esperienze lavorative formali e informali del tirocinante maturate nel 
paese d’origine e in altri paesi esteri; 

− promuove una conoscenza effettiva del sistema di tutela dei diritti del lavoratore 
finalizzata a fornire strumenti di consapevolezza e autotutela; 

− organizza, in fase preliminare all’avvio del tirocinio, seminari volti a favorire 
l’acquisizione di conoscenze di base di diritto del lavoro e della normativa in ma-
teria di sicurezza sul lavoro; 

− garantisce una costante presenza di tutor e orientatori per favorire la massima effi-
cacia degli inserimenti;  

− effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni delle aziende e 
sull'effettivo svolgimento del tirocinio. 

 

4. RISORSE DISPONIBILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Le risorse finanziarie Regionali assegnate alla Provincia di Roma e messe a disposizione per 
l’attivazione dei tirocini sono pari a € 347.190,92 (ex Determinazione Dirigenziale della 
Regione Lazio del 13 dicembre 2013, n. G04577). 

A favore del tirocinante è prevista un’indennità di partecipazione dell’importo lordo mensile 
di € 550,00.  

Tale indennità è erogata: 

 per intero, a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70%, su base mensile; 
 in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qua-

lora inferiore alla percentuale del 70%. 

Il soggetto ospitante anticiperà mensilmente al tirocinante l’indennità di partecipazione pre-
vista.  

La Provincia di Roma, Servizio 2 “Immigrazione - Interventi in campo sociale”, Diparti-
mento IX - erogherà al soggetto ospitante la somma pari ad € 3.800,00 per la gestione com-
pleta del tirocinio ed a copertura delle seguenti spese: 

 € 3.300,00, per l’indennità di partecipazione relativamente ai 6 mesi di tirocinio; 
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 € 500,00, a titolo omnicomprensivo di costi assicurativi (INAIL, Assicurazione 
c/terzi) e formativi.  

Tale somma verrà rimborsata attraverso 2 tranche di pagamento (la prima al termine del 3° 
mese di espletamento del  tirocinio; la seconda a conclusione dell’attività stessa) e previa 
presentazione: 

 di documento,  in copia conforme all’originale, del prospetto paga rilasciato al tiroci-
nante; 

 di documento, in copia conforme all’originale, idoneo ad attestare l’avvenuto paga-
mento dell’indennità in commento; 

 di documento,  in copia conforme all’originale, idoneo ad attestare l’avvenuto soste-
nimento dei costi assicurativi e formativi; 

 di fattura/ricevuta (con eventuale titolo di esenzione IVA), per ogni tirocinante e per 
l’importo erogato, in cui sia evidenziata la quota parte relativa agli oneri assicurativi. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le aziende interessate a ospitare i tirocinanti devono compilare il modulo di adesione (AL-
LEGATO 1) scaricabile dal sito www.romalabor.provincia.roma.it. Al modulo deve essere 
allegata la fotocopia del documento di identità valido del titolare o legale rappresentante. 

La documentazione in busta chiusa deve essere obbligatoriamente consegnata a mano (ov-
vero, tramite corriere espresso) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, al seguente 
indirizzo: 

Provincia di Roma 
- Dipartimento III Servizi per la Formazione,  

il lavoro e la promozione della qualità della vita 
- Ufficio Politiche del Lavoro 

via Raimondo Scintu, 106 - 00173 Roma 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è venerdì 18/04/2014 alle ore 13.00 

 

6. CRITERI DI INAMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 

Saranno escluse le domande dei soggetti ospitanti presentate oltre le ore 13.00 del 18 aprile 
2014, ovvero qualora il soggetto ospitante non rispetti gli obblighi previsti dall’art. 3 del 
presente Avviso. 
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7. NORME PROCEDURALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si applicano le disposizioni con-
tenute nella deliberazione della Regione Lazio n.199 del 18/07/2013 in materia di regola-
mentazione dei tirocini. 

 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali richiesti saranno trattati ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusiva-
mente per le finalità collegate al presente avviso pubblico. 

 

9. INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

Le informazioni sull’Avviso saranno rinvenibili sui siti www.provincia.roma.it (sez. Bandi e  

Avvisi), http://romalabor.provincia.roma.it/ (sez. Bandi e Avvisi), ovvero telefonando 
all’Ufficio Politiche del Lavoro (06/67668798-8533-8352-8443-8387). 

 

 

Il Dirigente del Servizio 2 Dipartimento IX                                                                           
Dott. Stefano Orlandi 


