
                  SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV S ETTORE

                  DIREZIONE

ALLEGATO sub 1) alla determinazione n   92   del 01 /02/2019

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAM ENTO  DI
ATTIVITÀ  DI  TUTORAGGIO  DEI  PROGETTI  DI  TIROCINIO  AT TIVATI  DAL
SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO CIG ZE926F9FD1 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV SE TTORE

Vista la  Legge  Regionale n. 17/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione,
della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”,così come modificato dalla  Legge
Regionale n. 7/2013 e dalla  Legge Regionale n.14/2015.

RENDE NOTO

che  l’Unione Tresinaro  Secchia  intende  affidare  servizio  di  tutoraggio  a  supporto
dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità o in condizioni di disagio sociale 

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO:
attività di tutoraggio dei progetti di tirocinio attivati dal  Servizio Sociale Unificato  ai
sensi della Legge Regionale n. 17/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione,
della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”,  così come modificato dalla  Legge
Regionale n. 7/2013 e dalla Legge Regionale n.14/2015.
L'affidatario dovrà:
- mantenere rapporti con le imprese ospitanti per facilitare la soluzione positiva dei
casi seguiti;
- verificare il livello di progresso ottenuto dai beneficiari;
-  verificare  la  rispondenza  del  piano  di  intervento  alla  aspettative/bisogni  del
beneficiario;
- verificare il raggiungimento degli standard richiesti;
- verificare gli esiti dei percorsi individuali;
- verificare la serietà, le motivazioni e l’impegno sia del tirocinante che dell’azienda
- elaborare report sull'attività svolta da consegnare al SSU

REQUISITI RICHIESTI:
alla  procedura  possono  partecipare  i  soggetti  con  documentata  esperienza  nelle
attività di accompagnamento individualizzato al lavoro sopra dettagliate.

DURATA E LUOGO DELL’AFFIDAMENTO:
l’incarico  verrà  affidato  per  il  periodo  01/03/2019  -  31/12/2019  nel  territorio  del
distretto di Scandiano. 

CORRISPETTIVO:
il corrispettivo è pari ad € 600,00 mensili per il periodo 01/03/2019 31/12/2019 per un
numero di 17 ore mensili per minimo 20 e massimo 30 tutoraggi mensili.
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DOMANDA DI AMMISSIONE 
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  all’Unione  Tresinaro  Secchia  –  Corso
Vallisneri n. 6 – (Ufficio Protocollo – Piano terra  ) – Scandiano (RE),  apposita
domanda  di  ammissione  in  busta  chiusa  recante  la  dicitura:  “AVVISO  DI
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  AT TIVITÀ  DI
TUTORAGGIO DEI PROGETTI DI TIROCINIO ATTIVATI DAL S ERVIZIO SOCIALE
UNIFICATO“,  entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 febbra io 2019 a pena
d’esclusione. La domanda potrà essere recapitata con qualunque mezzo, compresa
la consegna a mano; a tal  fine  farà fede il  timbro datario apposto dall’Ufficio
Protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia.
Rimane ad esclusivo rischio del mittente che il recapito del plico venga effettuato in
tempo utile all’indirizzo indicato. 
La domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere redatta in
carta semplice. L’interessato dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000, a pena di esclusione: 
1. ragione sociale; 
2. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti; 
3.  documentazione  relativa  ad   esperienza  nelle  attività  di  accompagnamento
individualizzato al lavoro; 
4. indirizzo di posta elettronica e/o recapito telefonico e/o numero di fax se posseduti.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di es clusione, fotocopia di un
documento d’identità del firmatario in corso di val idità e dettagliata relazione
debitamente sottoscritta, dalla quale risulti lo sv olgimento di esperienze nelle
specifiche  attività  oggetto  dell’affidamento  per  il  quale  è  presentata  la
domanda . 
L’eventuale esclusione dalla selezione per mancanza dei  requisiti  di  ammissibilità
sarà tempestivamente comunicata agli interessati .

AGGIUDICAZIONE 
Nel  caso in  cui  siano  presentate  dichiarazioni  di  interesse da parte  di  più  di  un
soggetto, le attività connesse alla relativa procedura comparativa saranno svolte dal
Dirigente le cui operazioni, da svolgersi di norma in un’unica seduta, sono oggetto di
verbalizzazione. Il  Dirigente può decidere di convocare i  candidati,  o una parte di
essi, ad un colloquio di approfondimento. Dell’eventuale colloquio viene redatto un
ulteriore  verbale.  Terminate  queste  operazioni  il  Dirigente  individua  il  soggetto
prescelto  per  l'affidamento  dando  atto  nel  provvedimento  di  conferimento  della
motivazione della scelta.
Nel  caso  in  cui  le  candidature  pervenute  non  garantiscano  un  adeguato  livello
professionale  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere
all’aggiudicazione. 
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L’Amministrazione  si  riserva,  altresì,  di  procedere  all’aggiudicazione  anche
nell’ipotesi  di  presentazione  di  un’unica dichiarazione di  interesse purché ritenuta
idonea. 
Si  precisa  che  con  il  presente  avviso  non  si  pone  in  essere  alcuna  procedura
concorsuale,  né  sono  previste  graduatorie,  attribuzione  di  punteggi  o  altre
classificazioni di merito. 
L'atto  di  aggiudicazione  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  dell'Unione  Tresinaro
Secchia www.tresinarosecchia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di gara e contratti 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati  personali”  e all’art.  13 del regolamento UE n. 2016/679 si  informa che i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
• utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
• conservati presso l’Unione Tresinaro Secchia.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del IV Settore.

I candidati si impegnano a rispettare, per quanto compatibili, le norme contenute:
• nel d. p. r. 16 aprile 2013, n. 62 " Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165";

• nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del IV Settore.

Per  eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  entro  la
data di scadenza della presentazione dei curricula all’ufficio segreteria del Servizio
Sociale Unificato tramite mail amministrazione@ssu.tresinaroseccia.it 

Copia del presente avviso è disponibile presso:
- albo Pretorio on line dell’Unione Tresinaro Secchia; 
- sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia: www.tresinarosecchia.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Unione dal 05/02/2019

                                                                                    Il Dirigente
                                                                                 Luca Benecchi
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