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Istruita da: Dott.ssa Annamaria Cavallo

 

PREMESSO CHE:

- La legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” attribuisce ai Comuni le funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore e, tra l’altro:

• all’art. 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali,
promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o
riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione”,

• all’art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano
partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali,

• all’art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire
la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del
Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle
caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- La stessa legge 328/2000 dispone il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la
piena espressione della propria progettualità avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle
prestazioni offerte e della qualificazione del personale (Art.1 e Art. 7 L. 328/2000);

- Il DPCM 30 marzo 2001 fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti dei Comuni con i soggetti del Terzo Settore ai fini
dell’affidamento dei servizi previsti dalla L. 328/2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nelle attività di programmazione e
progettazione del sistema integrato di interventi sociali (ART.7 Decreto Presidente Consiglio Ministri 30 marzo 2001);

- la Legge Regione Puglia n. 19 del 10/07/2016 dispone la “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini in Puglia” insieme al successivo Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007;

-  la Legge 15 marzo 2017, n.33, ha approvato la “Delega sulle norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al
sistema degli interventi e dei servizi sociali”;

- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n.147 in materia di “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
povertà”, nel rispetto delle norme costituzionali di cui agli artt. 76,87 e 117 terzo comma della Costituzione, disciplina l’introduzione in
Italia del Rei-Reddito di Inclusione come Livello Essenziale di prestazione.

 

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto-Legge del 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, ha istituito “Disposizioni urgenti
in materia di reddito di cittadinanza-Rdc e di pensioni”, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al
lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione,
all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale e nel mondo del
lavoro;

- la suddetta Legge prevede agli artt.3 e 4 che il beneficio economico Rdc, su base annua, si compone di due elementi:

- una componente ad integrazione del reddito familiare,

- Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale;

- all'art. 4 comma 15, si dispone, inoltre, che “...in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il
Centro per l'Impiego ovvero presso i Servizi dei Comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del patto per il lavoro e del patto per
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l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore
settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti....”;

- questo Ambito, in conformità con la L.R. n.23/2013 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel
mercato del lavoro”, ha in riferimento alle Misure Nazionali (Sia-Rei) e Regionali (Red), formalizzato già convenzione per l'accoglimento
dei tirocinanti beneficiari delle misure suddette, con i soggetti del Terzo Settore;

- i soggetti del Terzo Settore già convenzionati con questo Ambito per le precedenti misure, hanno manifestato la disponibilità ad accogliere
i beneficiari delle nuove Misure Regionali (Red) e Nazionali (RDC) ed hanno manifestato l'intenzione di voler proseguire la collaborazione,
mediante sottoscrizione di un ulteriore accordo nella forma della Convenzione, secondo lo schema già utilizzato per l’attuazione delle
precedenti misure di contrasto alla povertà aggiornato in conformità con le norme riferibili alle misure ReD e RdC, in fase di presente
attuazione;

- quest'Ambito, inoltre, prevede di sottoscrivere nuove convenzioni con i soggetti che manifesteranno l'interesse alla presente
manifestazione che si approva con quest'atto e ad esso si allega per costituirne parte integrante e sostanziale.

 

DARE ATTO CHE:

il D.M. 149 del 22 Ottobre 2019 sui Progetti utili alla Collettività PUC stabilisce, all'art. 2, che la realizzazione e l'attivazione dei
Progetti Utili alla Collettività è in capo ai Comuni che possono avvalersi della collaborazione di Enti del Terzo Settore o di altri Enti
pubblici, nelle modalità stabilite nell'allegato n. 1 dello stesso decreto.
Al punto n. II dell'allegato 1 si stabilisce che la titolarità di chi organizza i Puc è in mano ai comuni singoli o associali raccordati a
livello di Ambito Territoriale “ per una ordinata gestione di tutte le attività, sono responsabili dell'approvazione, attuazione,
coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale.

 

RITENUTO:

-        così come previsto dal D.M.149 del 22 Ottobre 2019 in materia di Progetti utili alla Collettività PUC, attivare Tirocini di Inclusione
Sociale e Tirocini di Sussidiarietà e Prossimità in favore dei soggetti beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà RDC ed
anche del ReD, mediante procedura pubblica di Manifestazione di interesse rivolta a: Soggetti Pubblici e Privati, Aziende di Servizi alla
Persona (ASP), Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado, Organizzazioni del Terzo Settore ai sensi della normativa vigente, Società
Cooperative e loro consorzi, Fondazioni di diritto privato, Enti Religiosi, Ditte individuali e società di persone e di capitali, Organizzazioni
di volontariato, Organizzazioni di promozione sociale, Parrocchie, Altri enti caritatevoli, ecc.;

-        che per la realizzazione di quanto su dichiarato è necessario indire un Avviso di manifestazione di interesse, allegato a quest’atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente al relativo Modello di partecipazione alla manifestazione  di interesse.

 

VISTO:

il Dlgs n.267/2000,
la L. 328/2000, la L.R. 19/06, il regolamento Regionale 4/07 e s.m.e i.,
la DGM n.37/2013 che regolamenta le determinazioni dirigenziali,
il D.Lgs. n. 147/2017 in attuazione della Legge Delega n. 33/2017,
D.G.R. n.2085 del 29/11/2017,
legge di conversione 28 Marzo 2019, n.26 “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza”,
D.G.R. n. 703 del 09.04.2019 - misura regionale di inclusione sociale attiva “Reddito di Dignità” – ReD 3.0,
D.M.149 del 22 Ottobre 2019 “Progetti Utili alla Collettività -PUC”,
L.R. n.23/2013 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”,
E tutti gli ulteriori atti richiamati in premessa.
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Il DIRIGENTE

Verificato:

la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

 

Per quanto in premessa visto, considerato, verificato esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

 

1. di prendere atto che il Decreto-Legge del 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, ha
istituito “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza-Rdc e di pensioni”, quale misura fondamentale di politica attiva del
lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale;

2. di prendere atto  che, l'art. 4 co.15 della suddetta legge dispone che  “(...)in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso
del colloquio sostenuto presso il Centro per l'Impiego ovvero presso i Servizi dei Comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire
nell'ambito del patto per il lavoro e del patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità
dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere
presso il medesimo Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e
comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive
settimanali con il consenso di entrambe le parti....”;

3. di prendere atto  che,  il D.M. 149 del 22 Ottobre 2019 sui Progetti utili alla Collettività PUC stabilisce, all'art. 2, che la
realizzazione e l'attivazione dei Progetti Utili alla Collettività è in capo ai Comuni che possono avvalersi della collaborazione di Enti
del Terzo Settore o di altri Enti pubblici, nelle modalità stabilite nell'allegato n. 1 dello stesso decreto.

4. di prendere atto che, questo Ambito ha già formalizzato, con i soggetti del terzo settore che si sono resi disponibili,  le Convenzione
per l'accoglimento dei tirocinanti beneficiari delle misure SIA-ReD;

5. di prendere atto che, i medesimi soggetti del Terzo Settore già convenzionati con questo Ambito per le precedenti misure, hanno
manifestato nuovamente l’intenzione di voler ospitare i beneficiari delle nuove Misure Regionali (Red) e Nazionali (RdC), mediante
sottoscrizione di un’ulteriore accordo nella forma della Convenzione, secondo lo schema già utilizzato per l’attuazione delle
precedenti misure di contrasto alla povertà aggiornato in conformità con le norme riferibili alle misure ReD e RdC, in fase di presente
attuazione;

6. di indire una procedura pubblica di Manifestazione di interesse rivolta a coloro i quali (Soggetti Pubblici e Privati, Aziende di Servizi
alla Persona (ASP), Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado, Organizzazioni del Terzo Settore ai sensi della normativa
vigente, Società Cooperative e loro consorzi, Fondazioni di diritto privato, Enti Religiosi, Ditte individuali e società di persone e di
capitali, Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni di promozione sociale, Parrocchie, Altri enti caritatevoli, ecc) siano
disponibili ad accogliere Tirocini di Inclusione Sociale e Tirocini di Sussidiarietà e Prossimità nelle Comunità Locali in favore dei
soggetti beneficiari della misura nazionale e della misura regionale di contrasto alla povertà;

7. di approvare lo schema di Avviso di manifestazione di interesse (All.1), allegato a quest’atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, unitamente al relativo Modello di partecipazione alla manifestazione  di interesse (All.2);

8. di approvare lo schema di Convenzione per la realizzazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale (All.3) e lo Schema di
Convenzione per la realizzazione di Tirocini di finalizzati all'inclusione sociale di Sussidiarietà e Prossimità (All.4), allegati a
quest’atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

9. di prendere atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n.33/2013;
10. di prendere atto della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/00 e 

dell’art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;
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11. di prendere atto che la presente determinazione non necessita del visto di copertura finanziaria e contabile in quanto non comporta
effetti diretti e indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell’Ente;

12. di disporre che al fine di bilanciare l’interesse alla piena conoscenza del presente provvedimento e la speditezza dell’azione
amministrativa, la pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati, avvenga tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune
di Lecce, ente strumentale dell’Associazione dei Comuni, unitamente alla pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun Comune
dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce.

 

 

 

 

Dirigente CDR X

Dott. Antonio M. Guido

Firmato digitalmente ai sensi del DLGS n.82/2005

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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ALL.1

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE

LECCE

(capofila)

ARNESAN

O

CAVALLINO LEQUILE LIZZANELLO MONTERONI

DI LECCE

SAN CESARIO

DI LECCE

SAN

DONATO DI

LECCE

SAN PIETRO

IN LAMA

SURBO

AVVISO PUBBLICO MEDIANTE PROCEDURA  A SPORTELLO PER LA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

riservata a  Soggetti  Pubblici  e Privati,  Aziende di Servizi  alla Persona (ASP),  Istituti  scolastici

pubblici di ogni ordine e grado, Organizzazioni del Terzo Settore ai sensi della normativa vigente,

Società Cooperative e loro consorzi, Fondazioni di diritto privato, Enti Religiosi, Ditte individuali e

società  di  persone  e  di  capitali,  Organizzazioni  di  volontariato,  Organizzazioni  di  promozione

sociale, Parrocchie, Altri enti caritatevoli, ecc. (come individuati dall’art.3 L.R. n.23/2013) operanti

nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce, per l'attivazione di tirocini  all' inclusione

sociale  e  all'inserimento  lavorativo  dei  beneficiari  del  Reddito  di  Cittadinanza  (RDC) D.  L.  n.

4/2019 convertito in L. n. 26/2019.

Premessa

L’ambito Territoriale Sociale di Lecce, in adempimento alla Legge Regionale n. 3 del 14 marzo

2016, ReD e alla Legge Nazionale n. 26/2019 RdC, promuove una strategia di contrasto al disagio

socioeconomico,  alle  povertà  e  all’emarginazione  sociale,  attraverso  l’attivazione  di  interventi

integrati per l’inclusione sociale attiva.

Ciò  è  realizzabile  attraverso  l’attivazione  di  servizi  e  percorsi  formativi  professionalizzanti  o

propedeutici  al  rafforzamento delle  competenze spendibili  sul  mercato del  lavoro,  mediante  la

realizzazione di tirocini extracurriculari aventi prevalenti finalità di inclusione socio-lavorativa.

Articolo 1

Beneficiari dell’intervento

Sono  beneficiari  dell’intervento  i  cittadini  titolari  della  Misura  “Rdc”  che,  nell’ambito  della

definizione del progetto personalizzato, hanno sottoscritto una dichiarazione di adesione volontaria

e di impegno alla partecipazione a percorsi di attivazione lavorativa e di inserimento nella vita

sociale della città. 
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Articolo 2

Soggetto Promotore

Il  soggetto  promotore  dell’iniziativa  è  l’Ambito  territoriale  di  Lecce, che  esercita  l’attività  di

controllo,  monitoraggio  e  valutazione  del  tirocinio  promuovendo ogni  azione  utile  alla  buona

riuscita del percorso di inclusione. 

Il soggetto promotore, a seguito della presa in carico, provvederà a: 

-sottoscrivere  apposita  convenzione  con il  soggetto  ospitante  nella  quale  saranno dettagliati  gli

obblighi delle parti per la gestione dei tirocini; 

-predisporre,  attraverso  il  personale  di  Servizio  Sociale  professionale,  lo  schema  di  “Progetto

personalizzato” da far sottoscrivere al tirocinante e al soggetto ospitante;

L’Ambito territoriale di Lecce, in qualità di soggetto promotore, verifica la qualità e regolarità del

tirocinio  di  inclusione,  accompagna  e  supervisiona  il  percorso  formativo  del  tirocinante,

confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto ospitante. 

Articolo 3

Requisiti Soggetti ospitanti

I Soggetti Ospitanti possono essere  Soggetti Pubblici e Privati, Aziende di Servizi alla Persona

(ASP), Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado, Organizzazioni del Terzo Settore ai sensi

della normativa vigente, Società Cooperative e loro consorzi, Fondazioni di diritto privato, Enti

Religiosi,  Ditte  individuali  e  società  di  persone  e  di  capitali,  Organizzazioni  di  volontariato,

Organizzazioni di promozione sociale, Parrocchie, Altri enti caritatevoli, ecc. (come individuati

dall’art.3  L.R.  n.23/2013)  operanti  nel  territorio  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  di  Lecce,  in

regola con le norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e che abbiano

assolto  all’obbligo  di  cui  alla  Legge  68/99  in  materia  di  tutela  del  lavoro  delle  persone

differentemente abili.

I soggetti ospitanti,  diversi dagli Enti Pubblici, devono possedere i seguenti requisiti:

 iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, se dovuto; 

 essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali

(DURC se dovuto);

 essere  in  possesso  di  tutti  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  dell'art.  80  del  D.  Lgs

n.50/2016 (Codice dei Contratti pubblici); 

 essere in possesso di tutti i requisiti di cui dell'art. 3 della L.R. n.23/2013:

 a. essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui

luoghi  di lavoro ai  sensi  del  decreto legislativo 9 aprile  2008, n.  81 (Attuazione
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dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro);

b. essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla

l. 68/1999;

c. non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del

tirocinio,  salvo  che  per  giusta  causa  o  giustificato  motivo  soggettivo,  o  attivato

procedure  di  cassa  integrazione,  anche  in  deroga,  per  lavoratori  con  mansioni

equivalenti  a quelle cui si riferisce il progetto formativo;

d. non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al

decreto  egislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle

società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.

366).

 con sede operativa presso la quale si svolgerà l'attività di tirocinio nel territorio dell'Ambito

di Lecce;  

Il  soggetto  ospitante  dovrà  utilizzare  il  tirocinio  esclusivamente  per  attività  previste  dal

“Progetto personalizzato” e non può utilizzarlo per sostituire i contratti a termine, il personale

nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria

organizzazione.

 Articolo 4

Obblighi del soggetto ospitante

Inoltre il soggetto ospitante è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: 

 stipulare una Convenzione con l’Ambito territoriale di Lecce, che disciplini le modalità di

attuazione del tirocinio;

 predisporre un “Progetto personalizzato” per ciascun tirocinante;

 designare un tutor, nella persona di un proprio dipendente, che avrà il compito di affiancare

il tirocinante per tutta la durata del tirocinio; 

 concordare con il tirocinante, in coerenza con il progetto individuale, un’articolazione oraria

compresa tra un minimo di 8 e un massimo di  16 ore settimanali, così come previsto dalla

normativa vigente; 

 far svolgere al tirocinante esclusivamente le attività riferite al progetto approvato;

 tenere un registro per la rilevazione delle presenze che resterà agli atti del soggetto ospitante

di cui il tutor avrà responsabilità circa la corretta compilazione. 

Tale registro sarà trasmesso mensilmente, comunicando tempestivamente qualunque tipo di

variazione, al soggetto promotore;
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 fornire,  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  81/2008  eventuali  indumenti  protettivi  necessari  per  lo

svolgimento del tirocinio;

 facilitare  la  partecipazione  del  tirocinante ad  eventuali  corsi  di  informazione/formazione

indispensabili all’avvio del tirocinio.

Articolo 5

Presentazione della manifestazione di interesse

I soggetti ospitanti in possesso dei requisiti di cui all’art.4 previsti nel presente Avviso, dovranno

presentare la propria manifestazione d’interesse utilizzando l’apposito modello allegato: “Domanda

di adesione alla manifestazione d’interesse”, debitamente compilato, datato e sottoscritto dal legale

rappresentante. 

Al modello di adesione, da compilarsi in ogni sua parte, si dovrà obbligatoriamente allegare, a pena

di esclusione:

-  Proposta progettuale di tirocinio

- Copia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.

La manifestazione di interesse è a sportello fino a chiusura delle azioni previste dalla Misura  e

dovrà pervenire nelle seguenti modalità:

 brevi  manu  presso  l’Ufficio  di  Protocollo  del  Comune  di  Lecce,  sito  in  via  Francesco

Rubichi, 16 Palazzo Carafa – Ingresso via dei Fedele, 1 -Piano Terra;

 tramite e-mail pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.lecce.it 

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,

redatte non in conformità all'allegato. 

Per qualsivoglia ulteriore informazione  e chiarimento, si prega di contattare la Dott.ssa Annamaria

Cavallo,  Funzionario Socio  Educativo  Mediatore  Sociale  -Tecnico  del  reinserimento  lavorativo

presso la sede ATS Lecce, Tel: 0832.682892 Mail: info@ambitoterritorialesocialelecce.it.

Lecce, ______________________

                                                                            Il Dirigente

                                                                  Dott. Antonio M. Guido

mailto:info@ambitoterritorialesocialelecce.it
mailto:protocollo@pec.comune.lecce.it
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Al Responsabile dell’Ufficio di Piano
Ambito Territoriale Sociale di Lecce

Via San Massimiliano Kolbe 
ang. Via Pistoia
73100 LECCE

MODELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: “Manifestazione di interesse a sportello per la disponibilità di soggetti pubblici e privati
ad ospitare tirocini per beneficiari  “RDC”

Il/ La sottoscritto/a _________________________________________ nato a _________________
il  ____________________,  residente  a  _______________________  alla  via
______________________  n.  _________,  in  qualità  di  Rappresentante  Legale  della
____________________________________________  con  sede  legale  nel  Comune  di
_____________________  (Prov.)  in  via  ___________________  n.  ______  con  C.F./P.IVA
____________________________________  tel/fax  _______________________  e-mail
___________________________________, pec  _________________________________

in qualità di:

□ SOGGETTO PUBBLICO

□ SOGGETTO PRIVATO

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione di interesse rivolta a soggetti pubblici e privati disponibili ad
ospitare tirocini per beneficiari RDC relativamente al Progetto (indicare il nome del progetto) e a tal
fine,

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni
penali richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

in quanto soggetto privato:

1. di essere iscritto alla Camera di Commercio __________________________________________

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto di non
incorre in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici, per se e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo; 
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3. di essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali

(DURC); 

4. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui dell'art. 3 della L.R. n.23/2013:

 a. essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui

luoghi  di lavoro ai  sensi  del  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);

b. essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla

l. 68/1999;

c. non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del

tirocinio,  salvo  che  per  giusta  causa  o  giustificato  motivo  soggettivo,  o  attivato

procedure  di  cassa  integrazione,  anche  in  deroga,  per  lavoratori  con  mansioni

equivalenti  a quelle cui si riferisce il progetto formativo;

d. non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al

decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle

società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.

366).

5. di avere sede operativa presso la quale si svolgerà l'attività di tirocinio nel territorio dell'Ambito

di Lecce;  

6.  di essere in regola relativamente alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e
collaboratori;

7.  di operare nell’ambito ___________________________________________(settore aziendale)

8. di rendersi disponibile ad accogliere n° _______________ tirocinanti;

DICHIARA  altresì

 di accettare le condizioni previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

 che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione
alla situazione sopra rappresentata.

Allega: -copia del documento di identità in corso di validità.

              - proposta progettuale.

Luogo ______________ data _____________

 Il legale Rappresentante

       ___________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti

(ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Regolamento UE2016/679)

Finalità del trattamento

I  dati personali verranno trattati dal Comune di Lecce (Comune Capofila) per lo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali in relazione al presente procedimento.

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile
dare inizio al procedimento.

Modalità del trattamento 

Il  trattamento  dei  dati  avverrà  in  modalità  informatiche  e/o  cartacee,  in  modo  da  garantire  la
riservatezza  e la sicurezza degli stessi.

Durata del trattamento

I  dati   saranno trattati   per  tutto  il  tempo necessario alla  conclusione del  procedimento,  i  dati
saranno conservati in conformità alle norme di conservazione della documentazione amministrativa.

Comunicazione 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
Titolare  e  i  soggetti  che  forniscono  servizi  strumentali  alle  finalità  di  cui  sopra.  Tali  soggetti
agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del Trattamento. I dati personali potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di
regolamento che lo preveda.

Diritti dell’interessato

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 12 e seguenti del Regolamento UE2016/679
e, in particolare diritto di accesso (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione
(art. 17), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del dato (art. 20),
diritto all’opposizione al trattamento (art. 21), diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Per  l’esercizio  di  tali  diritti,  l’interessato  può  rivolgersi  al  Titolare  del  Trattamento  o  al
Responsabile della Protezione dei Dati. L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto
di proporre reclamo al Garante quale  autorità di controllo, secondo le procedure previste.

Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lecce, con sede in via Rubichi. Il Responsabile del
trattamento dati  è il  Dirigente del settore Welfare,  Casa e Pubblica Istruzione dott.  Antonio M.
Guido.

Per  ulteriori   approfondimenti  si  invia  alla  sezione  Privacy  del  sito  istituzionale  dell’ente
http://comune.lecce.it  

Data Firma

________________________ ______________________
    

http://comune.lecce.it/
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Schema
Convenzione per la realizzazione di tirocini di sussidiarietà e prossimità

N. ……….... del .................

TRA

Soggetto  Promotore..............................................................................  con  sede  legale
in....................CAP……………Comune  ……………….Prov  di.................Codice  Fiscale
……………………….
Partita Iva……………………………………………………………. rappresentato/a dal 
Sig./Sig.ra.......................
……………………………..nato/a a..........................................Prov di ................. il ......................, in 
qualità di …………………………………………………………..

E

Soggetto Ospitante .................................................................................. con sede legale 
in...................CAP…………… Comune ………………. Prov di................. Codice 
fiscale…………………….
Partita Iva...............................................................................................rappresentato/a dal 
Sig./Sig.ra....................................................................... nato/a a.............................  Prov 
di.................il............................, in qualità di …………………………………………………………………..

PREMESSO CHE:

il progetto di sussidiarietà e prossimità non costituisce un rapporto di lavoro ma una opportunità
finalizzata a sostenere l’inserimento nel contesto sociale della comunità locale di riferimento;

il  progetto di  sussidiarietà  e prossimità  non può essere utilizzato per  attività  che non siano
coerenti con gli obiettivi formativi e di inclusione del progetto stesso;  

i beneficiari non possono essere utilizzati per sostituire gli operatori ed i volontari ordinariamente
attivi nell’ambito del soggetto ospitante; 

i progetti oggetto della presente convenzione possono essere rivolti esclusivamente a soggetti
che risultano beneficiari della Misura denominata “Reddito di Dignità” così come definita ai sensi
della L.R. 3 del 14/03/2016 e della Misura Nazionale, Reddito di Cittadinanza (RdC), così come
definita ai sensi del Decreto legge 28 marzo 2019 n. 26;

i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto normato dalla L.R. n. 3 del 14/03/2016
e dal Regolamento Regionale n. 8 del 23/06/2016.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione
1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture ed unità operative, i
beneficiari ritenuti idonei al profilo richiesto in base alla valutazione del soggetto promotore, nei
limiti numerici previsti dalla richiamata normativa.

1
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2. Alla presente Convenzione è allegato lo schema di progetto formativo individuale sussidiarietà
e prossimità  (d’ora innanzi “progetto formativo”), che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente Convenzione e che verrà utilizzato dalle parti sottoscrittrici, in uno con il singolo
beneficiario, per regolare gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del progetto stesso.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore 
Il  soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del progetto in relazione alle finalità
formative e di inclusione definite nello stesso:

 favorisce l’attivazione dell’esperienza supportando il soggetto ospitante; 
 promuove il buon andamento dell’esperienza attraverso un’azione di accompagnamento

e monitoraggio in itinere in raccordo con il tutor del soggetto ospitante;
 a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  Sociale  Europeo  a  ciò  dedicate  nell’ambito  del  PON

Inclusione e del  POR Puglia  2014-2020,  qualora previste e assegnate e fino alla  loro
capienza, rimborsa, anche parzialmente, in favore dei soggetti ospitanti le spese relative
agli oneri assicurativi di cui al successivo art. 4, comma 1 e per la sicurezza connessi
all’attivazione progetto;

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante 
Il soggetto ospitante:
- è tenuto alla sottoscrizione di un apposito progetto formativo che disciplinerà i rapporti tra

le  parti  per la partecipazione e lo svolgimento del  relativo progetto  nell’ambito  del  più
complessivo processo di attivazione;

- attiva  il  progetto  nel  rispetto  della  normativa  vigente  a  tutela  degli  interessati,  con
particolare  riferimento  all’assicurazione  contro  gli  infortuni  e  all’assicurazione  per  la
responsabilità civile verso terzi;

- individua  uno  o  più  tutor  interni,  secondo  quanto  dichiarato  nel  progetto
“_________________”, per seguire i partecipanti, con la prescrizione di almeno n. 1 tutor ogni
5 partecipanti, ed in ogni caso per ciascuna sede operativa;

- garantisce ai  beneficiari  le  condizioni  di  sicurezza e di  igiene nel  rispetto della vigente
normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;

- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell’andamento
del  progetto,  garantendo  al  beneficiario  l’accesso  a  tutte  le  conoscenze  e  le  abilità
necessarie all’acquisizione delle competenze previste nel progetto formativo;

- concorda preventivamente con il soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il
progetto formativo (cambiamento della sede del progetto, variazioni di orario, sostituzione
del tutor, ecc.);

- attiva la procedura prevista per l’avvio dei percorsi formativi a supporto del progetto, ove
necessario;

- cura la gestione ordinata del registro delle presenze dei beneficiari.

Art. 4 – Garanzie assicurative
1. Ogni beneficiario è assicurato dal soggetto ospitante, presso idonea compagnia assicurativa,
contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal beneficiario
al di fuori della sede operativa dell’organizzazione ospitante.

2
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3. In caso di incidente durante lo svolgimento del progetto, il soggetto ospitante ha l’obbligo di
segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al
soggetto promotore.

Art. 5 – Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per tutto il periodo della
durata della misura.
2. Sono  cause  di  risoluzione  anticipata  della  Convenzione  e  di  tutti  i  progetti  ad  essa
collegati, per ciascuna delle parti, con perdita di efficacia immediata, le seguenti fattispecie:
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi

previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti previsti dalla normativa richiamata.

Art. 6 – Sanzioni 

Le parti  sono consapevoli  che, in caso di  violazioni,  saranno applicate le sanzioni  di  seguito
precisate:
a)  nel  caso  di  violazione  degli  obblighi  previsti  dalla  convenzione  e  dal  progetto  formativo
individuale,  oltre  alla  immediata  interruzione  del  progetto,  deve  considerarsi  interdetta,  nei
dodici mesi successivi al relativo accertamento, l’attivazione di ulteriori  progetti da parte del
soggetto ospitante responsabile della violazione;
b)  nell’ipotesi  di  inadempimento  degli  obblighi  di  comunicazione, in  capo  al  soggetto
responsabile  dell’inadempimento, è  fatto  divieto  di  attivare  ulteriori  tirocini  nei  tre  mesi
successivi all’accertamento dell'inadempimento.

Art. 7 – Trattamento dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i
dati  personali  concernenti  i  firmatari  della  presente  Convenzione  comunque  raccolti  in
conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per
le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il
soggetto promotore. 

Art. 8 – Rinvio
Per  tutto  quanto  non  previsto  dalla  presente  Convenzione,  le  parti  fanno  riferimento  alla
legislazione vigente in materia.

Il soggetto promotore                                                                      Il soggetto ospitante 
           ………………………………                                                                                              ………………………………… 

 (Luogo).............................., (data)....................................

3
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Convenzione per la realizzazione di 
tirocini finalizzati all’inclusione sociale 

N. ……….... del .................

TRA

Soggetto  Promotore…....................... con  sede  legale  in..............CAP.........Comune...........  Prov

di.................... Codice Fiscale........................Partita Iva........................ rappresentato/a  dal Dott.

Antonio M. Guido, nato a …..............., Prov. di …..........., il  …………………………….., in qualità di

Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano, Ambito Territoriale Sociale di Lecce.

E

Soggetto  Ospitante …................................................................ con  sede  con  sede  operativa  ad

….................... in Via …......................., n. …., CAP …........ Prov. Di …...... Codice fiscale …................... Partita

Iva  ….........................  rappresentato/a  dal  Sig./Sig.ra  …............................,  nato/a  a

…...................... Prov di …..............., il …................,rappresentante legale e/o delegato in qualità

di:

SOGGETTO PUBBLICO

SOGGETTO PRIVATO

PREMESSO CHE:

il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro ma una opportunità finalizzata a sostenere le
scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del
mercato del lavoro, agevolando l’inserimento o il reinserimento anche dei soggetti esclusi o a
rischio di esclusione;

il tirocinio non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi
e di inclusione del tirocinio stesso;  

i tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante; 

i tirocini oggetto della presente convenzione possono essere rivolti esclusivamente a soggetti
che risultano beneficiari della Misura denominata “Reddito di Dignità” così come definita ai sensi
della L.R. 3 del 14/03/2016 e della Misura Nazionale, Reddito di Cittadinanza (RdC), così come
definita ai sensi del Decreto legge 28 marzo 2019 n. 26;

i tirocinanti, ai  sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e
sicurezza  sul  lavoro),  devono  essere  intesi  come  “lavoratori”  ai  fini  ed  agli  effetti  delle
disposizioni del medesimo decreto;

i  tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il  medesimo soggetto ospitante
anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse; 

1
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i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto normato dalla L.R.23 del 05/08/2013 e
dal Regolamento Regionale n.3 del 10 marzo 2014.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione
1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture ed unità operative, i
tirocinanti ammessi alla misura Nazionale – Reddito di Cittadinanza e Regionale – Red 3.0.
2. Alla presente Convenzione è allegato lo schema di Progetto formativo individuale di tirocinio
(d’ora  innanzi  “progetto  formativo”),  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente  Convenzione  e  che  verrà  utilizzato  dalle  parti  sottoscrittrici,  in  uno  con  il  singolo
tirocinante, per regolare gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio stesso.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore 
Il  soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità
formative definite nel progetto formativo:

 favorisce l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante; 
 rilascia,  anche  sulla  base  della  valutazione  del  soggetto  ospitante,  l’attestazione  dei

risultati  dell’apprendimento,  specificando  le  competenze,  abilità  e  conoscenze
eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale
delle  Figure  Professionali,  approvato  con  D.G.R.  n.  327/2013  o  con  riferimento   alla
Nomenclatura  e  classificazione delle  Unità  Professionali  (Istat/Isfol),  nonché ogni  altro
elemento a tal fine utile;

 trasmette, prima dell’avvio del percorso formativo, la convenzione e il progetto formativo
alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla
Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio;

 promuove  il  buon  andamento  dell’esperienza  di  tirocinio  attraverso  un’azione  di
accompagnamento  e  monitoraggio  in  itinere  in  raccordo  con  il  tutor  del  soggetto
ospitante;

 provvede,  in  accordo  con  i  Centri  per  l’impiego  competenti  per  territorio,  alla
registrazione del tirocinio sul libretto formativo, di cui all'art. 2, co. 1, lettera i), D. Lgs. n.
276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.ii.. Ai fini della registrazione dell’esperienza
di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il
70% del monte ore previsto dal progetto formativo;

 contribuisce al monitoraggio regionale dell’andamento dei tirocini e a tal fine redige e
trasmette,  a  cadenza  annuale  all’Osservatorio  del  mercato  del  lavoro  della  Regione
Puglia, un report analitico contenente il numero dei tirocini attivati e conclusi, i risultati in
termini  formativi  ed  occupazionali  e  pubblica  lo  stesso  sul  proprio  sito  internet,  nel
rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

 a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  Sociale  Europeo  a  ciò  dedicate  nell’ambito  del  PON
Inclusione e del  POR Puglia  2014-2020,  qualora previste e assegnate e fino alla  loro
capienza, rimborsa, anche parzialmente, in favore dei soggetti ospitanti le spese relative
agli oneri assicurativi di cui al successivo art. 4, comma 1 e per la sicurezza connessi
all’attivazione del tirocinio;

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante 
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Il soggetto ospitante:
- è tenuto alla sottoscrizione di un apposito progetto formativo che disciplinerà i rapporti tra

le  parti  per  la  partecipazione e lo  svolgimento  del  relativo  tirocinio  nell’ambito  del  più
complessivo processo di attivazione;

- adempie agli obblighi di legge in materia di comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di
proroga o interruzione anticipata del tirocinio; 

- provvede ad inserire il  progetto formativo individuale all’interno del sistema SINTESI  e/o
altro sistema informativo adottato dalla Regione Puglia;

- individua uno o più tutor interni, secondo quanto dichiarato nel progetto di tirocinio, per
seguire i partecipanti, con la prescrizione di almeno n. 1 tutor ogni 5 partecipanti, ed in ogni
caso per ciascuna sede operativa;

- assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs.
81/2008, e  garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della
vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;

- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell’andamento
del  tirocinio,  garantendo  al  tirocinante  l’accesso  a  tutte  le  conoscenze  e  le  abilità
necessarie  all’acquisizione  delle  competenze previste  nella  figura  professionale  presa  a
riferimento nel progetto formativo;

- concorda preventivamente con il soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il
progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione
del tutor, ecc.);

- comunica quanto prima e per iscritto al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti
prescritti dall’art. 15 comma 5 del Regolamento regionale n. 8/2016;

- attiva la procedura prevista per l’avvio dei percorsi formativi a supporto del tirocinio, ove
necessario;

- cura la gestione ordinata del registro delle presenze dei tirocinanti.

Art. 4 – Garanzie assicurative
1. Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto ospitante:

- presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante
al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante ha l’obbligo
di segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al
soggetto promotore.

Art. 5 – Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per tutto il periodo della

durata della misura (max 18 mesi).
2. Sono cause di risoluzione anticipata della Convenzione e di tutti i tirocini ad essa collegati,

per ciascuna delle parti, con perdita di efficacia immediata, le seguenti fattispecie:
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi

previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti previsti dalla normativa richiamata;

Art. 6 – Sanzioni 
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Le parti  sono consapevoli  che, in caso di  violazioni,  saranno applicate le sanzioni  di  seguito
precisate:
a)  nel  caso  di  violazione  degli  obblighi  previsti  dalla  convenzione  e  dal  progetto  formativo
individuale,  oltre  alla  immediata interruzione del  tirocinio  di  cui  all’art.  5,  deve considerarsi
interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l’attivazione di ulteriori tirocini da
parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;
b)  nell’ipotesi  di  inadempimento  degli  obblighi  di  comunicazione, in  capo  al  soggetto
responsabile  dell’inadempimento, è  fatto  divieto  di  attivare  ulteriori  tirocini  nei  tre  mesi
successivi all’accertamento dell'inadempimento.

Art. 7 – Trattamento dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i
dati  personali  concernenti  i  firmatari  della  presente  Convenzione  comunque  raccolti  in
conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per
le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il
soggetto promotore. 

Art. 8 – Rinvio
Per  tutto  quanto  non  previsto  dalla  presente  Convenzione,  le  parti  fanno  riferimento  alla
legislazione vigente in materia.

          Il soggetto promotore                                                     Il soggetto ospitante 
Il Dirigente dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce                          
               (Dott.ssa Antonio M. GUIDO)                       

               …………………………………………………                                                              ……………………………………………… 

 (Luogo).............................., (data)....................................
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