
Avviso di Manifestazione di Interesse
per l'iscrizione nell'elenco delle persone interessate a svolgere attività di tirocinio

extracurriculare  del Distretto Socio-Sanitario RM6.3 rivolto a famiglie beneficiarie di RDC

Art.1 Finalità
Il  Distretto Socio Sanitario RM 6.3, costituito dai Comuni di Ciampino e Marino,  è da sempre
impegnato nel sostenere le famiglie in  difficoltà e nel cercare nuove strategie  per incrementare
l'inclusione sociale e lavorativa dei suoi cittadini.
L'istituzione del Reddito di Cittadinanza ha aperto in questo senso nuove prospettive, poichè questa
misura  coniuga  sia  misure  di  sostegno sociale  sia  di  politiche  attive  per  il  lavoro,  finanziando
interventi  di  sostegno attraverso i  Fondi  Europei  dell'Avviso 3/2016 e  dell'Avviso 1/2019 Pais,
nonchè attraverso il Fondo Nazionale Lotta alla Povertà. 
In un'ottica di sinergia tra Enti pubblici, Centro per l'Impiego ed attività produttive del territorio, il
Distretto  vuole  promuovere  lo  strumento  del  Tirocinio  extracurriculare  come  strumento  di
formazione ed inclusione sociale
Tra  gli  strumenti  di  politica  attiva  per  il  lavoro,  il  Tirocinio  spicca  per  il  suo  rappresentare
un'occasione  di  crescita  sia  per  la  persona inserita  che  per  l'azienda ospitante:  chi  accoglie  un
tirocinante ha infatti l'occasione di testare le competenze e le abilità di una risorsa senza instaurare
direttamente un rapporto di lavoro e senza obbligo di assunzione, formarla e specializzarla in base
alle proprie esigenze. 
Inoltre, sfruttando le possibilità offerte da particolari fondi pubblici, il Tirocinio può rappresentare
per le aziende l'opportunità di avere a disposizione persone – non necessariamente appartenenti alle
categorie protette - senza alcun onere economico, sia burocratico, sia assicurativo. 
Con il presente avviso vogliamo creare un elenco di persone disponibili a svolgere questo tipo di
esperienza qualora ce ne sia l'opportunità, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta anche
attraverso l'utilizzo della Banca Dati Distrettuale di Aziende ed Esercenti per l'inclusione sociale,
istituita sempre da questo Ente.
L'elenco  sarà  a  disposizione  del  Distretto  per  iniziative  autonome,  ma  anche  del  Centro  per
l'Impiego e dei singoli commercianti che vorranno utilizzarlo.

Art.2 Struttura e revisione dell'elenco
Al fine di potenziarne la funzionalità, l'elenco sarà suddiviso in apposite sezioni in base ai seguenti
settori produttivi: 

• Edilizia  e  impiantistica: persone  con  competenze  in  materia  di  costruzione  di  edifici,
impianti  idraulici,  termici  ed  elettrici;  persone  con  titoli  di  studio  inerenti  l'ambito  (es:
geometra)

• Trasporti e logistica: persone in possesso di patenti professionali, con esperienza o interesse
nel settore dello stoccaggio e del trasporto delle merci e nella gestione dei magazzini

• Attività artigianali: a titolo esemplificativo, sartoria, oreficeria, pelletteria ecc...
• Commercio: persone con esperienza o interesse nella vendita al dettaglio in tutti i settori;

banchisti nel settore della vendita di alimenti
• Ristorazione  e  Turismo:  persone  con  titoli  di  studio  inerenti  l'ambito  (es.  Diploma



alberghiero), o con esperienza o interesse nel settore della ristorazione o del turismo.
• Servizi  per la persona: servizi  estetici,  di  acconciatore,  palestre,  piscine,  attività sportive

ecc.. assistenza agli anziani, ai minori, ai disabili
• Servizi  Professionali:  persone  con  titoli  di  studio  inerenti  l'ambito  per  avvocati,

commercialisti, caf e patronati, ecc...

L'elenco sarà soggetto a revisione con cadenza semestrale, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni
anno.  I  nominativi  delle  persone  in  possesso  dei  requisiti  sono  inserite  nell'apposita  sezione
dell'elenco in ordine alfabetico, senza alcun giudizio di merito. 

Art.3 Destinatari
Per potersi iscrivere nell'elenco delle persone interessate a svolgere attività di tirocinio è necessario
possedere i seguenti requisiti: 

• far  parte  di  un  nucleo  beneficiario  del  Reddito  di  Cittadinanza  in  corso.  In  caso  di
attivazione di un tirocinio, la persona beneficiaria potrà continuare il suo percorso anche se
il RDC è terminato;

• far  parte  di  un  nucleo  in  cui  tutti  i  componenti  in  età  da  lavoro  risultino
disoccupati/inoccupati a norma di legge;

• aver sottoscritto il patto di servizio presso il centro per l'impiego o il patto per l'inclusione
sociale presso il servizio sociale comunale. 

Art.4 Presentazione della domanda
la persona interessata ad essere iscritta nell'Elenco dovrà presentare domanda secondo l'apposito
modulo (Allegato B ) all'ufficio protocollo dei due Comuni costituenti l'ambito: 

• per  il  Comune  di  Ciampino,  a  mano  negli  orari  d'ufficio  o  via  mail
(protocollo@comune.ciampino.roma.it)  o  via  pec
(protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it);

• per  il  Comune  di  Marino,  a  mano  negli  orari  d'ufficio   via  mail   o  via  pec
(protocollo@pec.comune.marino.rm.it)

Alla domanda dovrà essere allegato, pena l'esclusione: 
• curriculum vitae 
• copia del documento di identità
• eventuale altra documentazione di interesse ( es: certificato di invalidità civile)

Per la prima costituzione dell'elenco saranno valutate le istanze pervenute entro il 19/03/2021 ore
14:00.

L'iscrizione in elenco è valida fino alla scadenza del RDC. Una volta terminato, l'interessato dovrà
ripresentare una nuova domanda dopo aver ottenuto nuovamente il RDC.
Non  sarà  invece  necessario  attendere  di  essere  richiamati  per  la  sottoscrizione  del  Patto  per
l'inclusione ed il Patto di Servizio.

Art.5 Funzionamento dell'elenco
L'iscrizione all'elenco costituisce una mera manifestazione di disponibilità da parte della persona ad
impegnarsi  in  un'attività  di  tirocinio  qualora  ve  ne  fosse  la  possibilità:  per  il  Distretto  Socio
Sanitario pertanto non sussiste alcun obbligo di inserimento della persona iscritta. 
In caso di richiesta di attivazione di un Tirocinio, il Distretto provvederà ad individuare almeno 3
candidati dall'elenco, in base alle caratteristiche richieste dall'azienda ospitante per la mansione che
il tirocinante dovrebbe andare a svolgere. Sarà poi l'azienda ospitante a decidere quale dei candidati
avviare effettivamente al Tirocinio.
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Art.6 Pubblicità
L'elenco delle persone interessate a svolgere attività di tirocinio extracurriculare sarà a disposizione
delle attività commerciali  che ne facciano richiesta. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e
trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale attivazione del tirocinio

Art.7 Cancellazione dall'elenco
E'  prevista  la  cancellazione  della  persona  dall'elenco  in  caso  di  decadenza  dal  Reddito  di
Cittadinanza per mancato possesso dei requisiti. 
E' altresì prevista la cancellazione dall'elenco, senza possibilità di presentare di nuovo domanda,
nei seguenti casi: 

– regime di detenzione incompatibile con il tirocinio
– mancata presentazione a n. 3 colloqui di selezione senza adeguata giustificazione
– gravi mancanze e comportamenti inadeguati segnalati dall'azienda ospitante il tirocinio che

ne pregiudichino l'andamento

Art.8 Informativa ai sensi degli 13 E 14 del Reg. UE 2016/679
Il Comune di Marino in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto
dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali saranno
utilizzati per le sole finalità della presente procedura.
Il  Titolare del  trattamento è Il  Comune di   Marino con sede in  Largo Palazzo Colonna,  1 Tel.
06.9366211 e-mail: protocollo@pec.comune.marino.rm.it nella persona del suo Rappresentante pro
tempore il Sindaco.
La base giuridica del trattamento è indicata dall'art. 6, par 1, lett. c) del GDPR per adempiere gli
obblighi legali del Comune di Marino.
Non è  intenzione  del  Titolare  del  trattamento  di  trasferire  dati  personali  a  un  paese  terzo  o  a
un’organizzazione internazionale.
I dati personali raccolti relativi ai beneficiari saranno conservati per tutta la durata della presente
procedura  ai  fini  del  procedimento  di  formazione  dell'elenco  e  dell'eventuale  affidamento
dell'incarico e poi successivamente in forma anonima per esigenze di statistica e archivio.
E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Diritto alla
rettifica, Diritto all’accesso, Diritto alla portabilità. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare
l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica. È escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di
limitazione del  trattamento in quanto il  trattamento è necessario per  l'adempimento di  obblighi
legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti. L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati ai
sensi dell'art.20 del regolamento UE 679/2016; Si informano gli utenti che potranno proporre un
eventuale reclamo all’Autorità di controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali


