
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DISPONIBILI AD OSPITARE TIROCINI PER I 

BENEFICIARI REI o RDC 
  
 
   

Roma Capitale - Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro - Direzione Formazione 
Professionale e Lavoro, intende verificare la disponibilità di soggetti pubblici e privati ad ospitare tirocini per 

beneficiari Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di Cittadinanza (RDC) definiti soggetti ospitanti, in 

ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale (DD) QA 191/2019 del 01/04/2019 che disciplina tra le altre 

cose le modalità relative al Progetto LAZ_32 a valere sui Fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) 

“Inclusione” 2014-2020 nell’ambito dell’Avviso Pubblico n.3/2016. 

 

I tirocini  promossi da Roma Capitale per i beneficiari REI  o RDC, nell’ambito degli interventi attivabili  secondo 

la lettera c) del punto 1 dell’Art. 7  del “Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147- Disposizioni per 

l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ( aggiornato al  decreto-legge 28 gennaio 

2019, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26)  sono tirocini  finalizzati  all'inclusione  

sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione,  di  cui  alle  regolamentazioni regionali in attuazione 

dell'accordo del 22 gennaio 2015 in  sede  di Conferenza permanente per   i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  

le province autonome di Trento e Bolzano- DGR Lazio 511/2013 

 

In particolare la DGR 511/2013 della Regione Lazio, disciplina i tirocini di inserimento o reinserimento 

finalizzati alla riabilitazione e all‟inclusione sociale” e definisce nell’art. 3 le caratteristiche e i compiti dei 

“Soggetti ospitanti nel seguente modo: 

1. Sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali 

presso cui viene realizzato il tirocinio. 

2. Il soggetto ospitante non può impiegare i tirocinanti in attività che non siano coerenti con il piano 

formativo/inserimento del tirocinio stesso. 

3. Il soggetto ospitante deve adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa sulla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i e dalla normativa 

per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999. 

4. La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere 

costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con 

quella operativa,………”. 

 
- Tutti i requisiti richiesti al soggetto ospitante devono essere posseduti al momento della presentazione e 

dell’attivazione del progetto di tirocinio 

- Non si prevede alcun onere economico a carico delle Aziende 

- Per i Tirocinanti sarà prevista un’indennità di Tirocinio erogata dal Dipartimento Turismo, Formazione 

Professionale e Lavoro a valere sui Fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-

2020 nell’ambito dell’Avviso Pubblico n.3/2016. 



- In merito alle assicurazioni, i tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per i danni 

materiali che potrebbero arrecare a terzi (RC verso terzi) nello svolgimento del tirocinio. Roma Capitale si 

fa carico del pagamento dei premi assicurativi relativi ai progetti di tirocinio attivati. 

     

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti pubblici e privati che alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse:  

1) non si trovino in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016; 

2) non potranno essere attivati percorsi in favore di tirocinanti che siano legati da rapporto di 
coniugo, parentale ed affinità entro il secondo grado con il Legale Rappresentante del Soggetto 
Ospitante 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere effettuata dai soggetti pubblici o privati in 

possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda di manifestazione 

di interesse (allegato A) avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse per la disponibilità di soggetti pubblici 

e privati ad ospitare tirocini per beneficiari REI o RDC” e contenente l'autocertificazione debitamente 

compilata, datata e sottoscritta.  

La manifestazione di interesse è “A SPORTELLO” fino ad esaurimento fondi PON Inclusione e/o chiusura del 

Progetto e dovrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Turismo, Formazione 
Professionale e Lavoro in Via di San Basilio, 51 - Roma oppure inviata tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it.  

Il rischio per il mancato recapito rimane ad esclusivo carico del mittente. Farà fede la data e l’ora di ricevimento 

del protocollo comunale.   

L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le dichiarazioni 

attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs  50/2016 e successive 

modificazioni.   

 

All’istanza devono essere allegati:  

 -  fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.  

 

La mancanza delle dichiarazioni e/o degli allegati comporterà la non ammissibilità dell’istanza.  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse, non corredate dell'apposita firma sulla domanda ovvero non 

firmate digitalmente, redatte non in conformità all'allegato   

Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000.  

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il procedimento in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha 

natura obbligatoria.  



I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta nell’ambito dei 

procedimenti a carico degli operatori economici istanti.  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. e dal GDPR-UE 

2016/679. 

  

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI  

Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l'Amministrazione Capitolina potrà verificare 

la veridicità delle dichiarazioni rese, chiedendo, se necessario, anche le opportune certificazioni e procederà 

all’aggiornamento trimestrale dell’elenco degli organismi pubblici e privati disponibili ad essere soggetto 

ospitante dei Tirocini.  

  

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA  

L'Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare la presente manifestazione 

di interesse, ove se ne ravvedesse la necessità. 

La scelta dell’azienda che ospiterà i singoli tirocinanti verrà effettuata in funzione dell’ambito di attività, del 

profilo professionale, delle caratteristiche sociali e psico-attitudinali del soggetto beneficiario e di altri fattori 

individuati dagli Operatori Esperti della rete dei Centri di Orientamento al Lavoro della Direzione Formazione 

Professionale e Lavoro.  

La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di quanto previsto nella presente 

manifestazione di interesse. 

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Orientamento al Lavoro (FOL) Franco Giampalmo, che 

curerà l’adozione del presente provvedimento.  

 

Le informazioni potranno essere richieste tramite la seguente e-mail: 

manifestazionetirocini.formazionelavoro@comune.roma.it 

 

La presente manifestazione di interesse verrà pubblicata sul portale istituzionale di Roma Capitale - 

Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro.  

                                                                                

           Il Direttore della Direzione Formazione Professionale e Lavoro 

                             Pasquale Libero Pelusi 
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