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1. PREMESSA 

L’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata, nell’ambito del progetto “Vale la Pena 

Lavorare” indice il seguente Avviso per l’aggiornamento dell’Elenco aperto di soggetti ospitanti per attività 

di tirocini extracurriculari.  

Attraverso il presente Avviso pubblico, si intende sostenere l’attivazione di due tipologie di tirocinio 

extracurriculari (tirocini di inclusione e tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo) a favore di soggetti 

adulti e minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria nella Regione Basilicata, in relazione 

all’esito dei percorsi di orientamento attivati dal case management del progetto, sulla base del gruppo di 

svantaggio. 

Nella passata edizione del Progetto “Vale la Pena Lavorare”, è stato istituito un Elenco dei soggetti 

ospitanti approvato con DD n. 230 del 23/05/2019. Nel rinnovare la vigenza del predetto Elenco 

riconoscendo valida l’iscrizione ai soggetti che non ne chiedano la cancellazione, il presente Avviso è 

finalizzato a raccogliere la manifestazione di interesse dei soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti,  

chiedono di essere  inseriti nel predetto Elenco. L’inserimento nell’Elenco non  comporta l’obbligo di 

attivare un tirocinio. I soggetti inclusi nell’Elenco possono ospitare uno o più  tirocini senza sostenere i 

relativi oneri economici, come specificato al punto 6 - Modalità di attuazione e costi a carico del 

soggetto promotore 

2. Oggetto e risorse finanziare 

Nell’ambito del Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020,  il Progetto “Vale la Pena Lavorare” 

promuove percorsi di formazione e di inclusione sociale e lavorativa a favore di  soggetti adulti e minori 

sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria nella Regione Basilicata, in particolare di tirocini 

extracurriculari, sia di inclusione, sia di inserimento/reinserimento lavorativo.  

Per dare attuazione al progetto, il presente Avviso ha ad oggetto la presentazione di manifestazioni di 

interesse da parte di aziende e altre persone giuridiche private idonee con la finalità di aggiornare l’Elenco 

aperto di soggetti ospitanti tirocini extra-curriculari – Vale la pena lavorare a favore del target individuato 

per favorirne l’inserimento sociale e  lavorativo.  

Il progetto “Vale la Pena Lavorare” è finanziato dal PO FSE 2014/2020 Basilicata  

Asse II, Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società  

Obiettivo Specifico 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone 

maggiormente vulnerabili. 

Azione 9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente 

vulnerabili e a rischio di discriminazione ed in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi 

sociali. 
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3. A chi si rivolge l’Avviso - Requisiti di partecipazione 

L’avviso è rivolto ad imprese, associazioni, fondazioni e studi professionali che alla data di presentazione 

della manifestazione di interesse sono in possesso dei seguenti requisiti:  

- hanno almeno una sede operativa in un Comune della regione Basilicata che può anche coincidere 

con la sede legale 

- sono in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al T.U. n. 81/2008 

e ss.mm.ii., con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii., con le norme che 

disciplinano l’esercizio della libera professione (solo per i liberi professionisti) e con il versamento 

degli obblighi contributivi ed assicurativi dovuti per legge; 

- non hanno procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del 

tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni 

sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà 

di tipo “espansivo” può attivare tirocini. 

- non hanno, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, per attività equivalenti a quelle del 

tirocinio, nella medesima unità operativa e fatti salvi specifici accordi sindacali, effettuato 

licenziamenti ( esclusi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo) licenziamenti per 

giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché il licenziamento per superamento del 

periodo di comporto; mancato superamento del periodo di prova, fine appalto,  risoluzione del 

rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo. 

- non hanno in corso procedure concorsuali (fallimento; concordato preventivo o fallimentare; 

liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato 

d’insolvenza; amministrazione straordinaria speciale), salvo il caso di accordi con le organizzazioni 

sindacali che prevedono la possibilità di attivare tirocini; 

- non hanno accolto consecutivamente per più di 24 mesi complessivi più tirocini per lo stesso 

profilo professionale. Il limite non opera nel caso in cui almeno il 50% dei tirocini promossi nei 24 

mesi precedenti, con arrotondamento all’unità superiore, abbia dato luogo alla stipula di un 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero di un contratto di apprendistato; 

- non hanno realizzato più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di 

proroga entro i limiti di durata di cui all’ art. 2 delle Linee Guida regionali in materia di tirocini   

I requisiti di accesso devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto di tirocinio. Qualunque 

variazione o perdita dei requisiti previsti dovrà essere tempestivamente comunicata al Soggetto 

Promotore ARLAB tramite PEC.  
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4 Elenco dei soggetti ospitanti – tenuta ed aggiornamento 

Il responsabile del procedimento individuato con il presente avviso istruisce le istanze di manifestazioni di 

interesse presentate e valuta i requisiti di partecipazione. In esito, dispone l’inserimento dei richiedenti nell’ 

“Elenco aperto di soggetti ospitanti tirocini extra-curriculari – Vale la pena lavorare” già istituito presso 

ARLAB (giusta D.D. n. 230/2019), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza.  

Il Responsabile del procedimento aggiorna periodicamente l’Elenco aperto di soggetti ospitanti tirocini extra-

curriculari   Vale la pena lavorare secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e dispone la 

cancellazione dallo stesso dei soggetti che ne facciano espressamente richiesta o dei soggetti che hanno 

perso i requisiti previsti di accesso o permanenza. 

Non si procede alla formazione di graduatorie e/o all’attribuzione di punteggi.  

La perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso e/o dalla normativa vigente 

determina la cancellazione dall’Elenco aperto di soggetti ospitanti tirocini extra-curriculari – Vale la pena lavorare.  

Titolare dell’elenco dei soggetti ospitanti tirocini extracurriculari è l’Agenzia ARLAB.  

5 Presentazione della manifestazione d’interesse  

I soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione possono manifestare il proprio interesse ad aderire alla 

selezione come Soggetti Ospitanti disponibili ad ospitare tirocini extracurriculari, presentando apposita 

istanza ad ARLAB utilizzando esclusivamente il modulo di domanda (Allegato B) titolato: “Manifestazione 

d’interesse per l’aggiornamento dell’elenco aperto di soggetti ospitanti tirocini extracurriculari - Vale la 

Pena Lavorare”. 

L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente per Posta elettronica certificata alla casella PEC: 

protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it. 

L’istanza di manifestazione di interesse redatta in forma di autocertificazione sull’apposito modello 

(Allegato B) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che aderisce all’Avviso.  

L’stanza deve  obbligatoriamente:  

 essere compilata secondo il modello, Allegato  B, unito al presente Avviso; 

 contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie;  

 essere sottoscritta e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

del rappresentante legale firmatario.  

L’invio dell’istanza e l’inserimento nell’Elenco non è vincolante ai fini dell’attivazione del tirocinio.  
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Sono ammesse le istanze: 

 presentate da soggetti ammissibili e in possesso dei requisiti richiesti al punto 2 dell’Avviso;  

 compilate utilizzando l’apposito schema allegato B all’Avviso e debitamente sottoscritte dal legale 

rappresentante con firma autografa o digitale; 

 corredata da un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto che 

aderisce alla presente manifestazione di interesse. 

L’elenco è aperto e le domande possono essere presentate a far data dal giorno successivo alla 

pubblicazione dell’Avviso. 

6 Modalità di attuazione - Costi a carico del soggetto promotore  

Possono essere attivate due tipologie di tirocinio extracurriculari, i tirocini di inclusione e i tirocini di 

inserimento/reinserimento lavorativo. 

I soggetti ospitanti, disponibili ed idonei ad ospitare i tirocini individuati a seguito delle procedure di cui al 

presente Avviso, sono inseriti nell’Elenco già istituito dall’Agenzia ARLAB per ospitare tirocini nell’ambito 

del progetto Vale la Pena Lavorare.   

L’elenco resta valido per tutta la  durata del progetto Vale la pena lavorare osservando l’ordine cronologico 

di arrivo e la mansione/profilo professionale richiesta. 

Il soggetto promotore (ARLAB) opera il matching tra i fabbisogni manifestati dal soggetto ospitante e i 

tirocinanti individuati dagli Uffici giudiziari interessati. La procedura di matching considera il settore di 

attività in cui opera l’ospitante e in funzione del profilo professionale e degli obiettivi formativi del 

candidato tirocinante, nonché del luogo dove ha sede l’ospitante rispetto alla disponibilità espressa dal 

tirocinante in merito alla mobilità geografica, come risulta dal percorso di orientamento a cura del case 

management dell’Agenzia ARLAB. 

Il tirocinio extracurriculare deve essere attivato presso la sede di un datore di lavoro privato localizzata 

nella regione Basilicata. L’avvio del tirocinio è comunicato tramite UNILAV dal soggetto ospitante.  

L’Agenzia ARLAB sostiene i costi dell’’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e la 

responsabilità civile verso terzi (RCT) e i costi dell’eventuale sorveglianza sanitaria . L’Agenzia sostiene 

anche i costi relativi a indumenti e dispositivi generici necessari per la sicurezza sul lavoro. Inoltre 

riconosce un rimborso orario per l’attività di affiancamento al tirocinante per un massimo di € 100,00 

mensili da rendicontare a costi reali secondo le modalità indicate nella convenzione di tirocinio. 

Le indennità mensili di tirocinio, previe le dovute verifiche sulla frequenza, sono pagate al tirocinante 

direttamente da ARLAB, nella misura prevista. 
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7 Disciplina dei tirocini - Durata 

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, né concorre a determinare la copertura della quota di riserva 

delle categorie protette ai sensi dell’art. 3 della legge n. 68/99. Rappresenta una esperienza pratica di 

formazione all’interno di contesti lavorativi finalizzata all’acquisizione di competenze e conoscenze 

specifiche, tecniche, relazionali e trasversali, tali da agevolare le scelte professionali e favorire l’ingresso o il 

reingresso nel mercato del lavoro 

Per attivare un tirocinio è necessaria la collaborazione di tre soggetti: il soggetto promotore, il soggetto 

ospitante e il tirocinante. Ai sensi del presente Avviso, il soggetto promotore è l’Agenzia regionale di 

Basilicata per il lavoro e l’apprendimento (ARLAB) cui è affidato il compito di attivare, gestire e 

monitorare i tirocini. Il rapporto tra soggetto promotore e soggetto ospitante è disciplinato dalla 

Convenzione di tirocinio cui è unito il progetto formativo individuale. 

Il tirocinio potrà avere inizio il giorno successivo alla sottoscrizione della convenzione; in nessun caso, 

potrà essere avviato in data antecedente e/o concomitante con quella di stipula della convezione. 

Rimane in capo al soggetto inserito nell’elenco degli ospitanti tirocini extracurriculari la facoltà di attivare o 

meno il tirocinio. 

Il tirocinio  ha una durata massima di n. 6 mesi corrispondenti ad un massimo di n. 600 ore.  

Per quanto non previsto nel presente Avviso, i tirocini di inclusione sociale sono disciplinati dalle Linee 

guida approvate con la D.G.R. n. 557 del 24/5/2016  e i tirocini di inserimento/reinserimento dalle Linee 

guida approvate con la D.G.R. n. 1130 del 24/10/2017.  

8 Monitoraggio e Controllo 

L’Agenzia ARLAB fornisce, secondo i modi e i tempi stabiliti tutte le informazioni necessarie al corretto 

espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico e delle attività di valutazione, di cui alle 

presenti disposizioni e ai Regolamenti Comunitari in vigore, nonché l’invio dei dati rilevanti ai fini del 

monitoraggio quali- quantitativo richiesti secondo le scadenze e le modalità comunicate di volta in volta, 

nei termini e modi stabiliti dalla Regione e dalle altre competenti autorità. 

L’Agenzia ARLAB effettua, nel rispetto della vigente normativa, i controlli anche a campione sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda di candidatura. Ferme le 

conseguenze penali previste in caso di produzione di documenti falsi e/o dichiarazioni mendaci, l’accertata 

non veridicità comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire le eventuali somme 

indebitamente percepite. 
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9 Trattamento dati personali 

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al progetto e per tutte 

le conseguenti attività. Il trattamento avviene nel rispetto del General Data Protection Regulation (GDPR), il 

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679 che abroga la Direttiva 

n..95/46/CE e che ha comportato modifiche e integrazioni del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) disposte dal d.lgs. n. 101/2028. 

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy richiamata, i dati forniti dai candidati 

sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione della selezione. Per coloro che 

svolgeranno il tirocinio, il trattamento dei dati proseguirà per il periodo di svolgimento dello stesso, per le 

finalità inerenti alla gestione del rapporto. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione e di selezione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti o mancata 

sottoscrizione alla dichiarazione di consenso al trattamento, ARLAB procede all’esclusione dalla selezione 

ovvero avvia il percorso. 

I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto 

dichiarato dai candidati o negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. Agli interessati competono il diritto 

di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica 

o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in 

violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: ARLAB, Largo Carmelo 

Azzarà n.1, Potenza, mail: protocollo@lab.regione.basilicata.it 

10 Responsabile unico del procedimento e Accesso agli atti  

Responsabile Unico del Procedimento del presente Avviso Pubblico è: 

Pietro Santarsiero, Tel (0971/59223 –mail: pietrosantarsiero@lab.regione.basilicata.it 

Il diritto di accesso agli atti è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella 

possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporto digitale, dell’Avviso e degli 

atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da ARLAB. 

L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Agenzia nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

interessi giuridicamente rilevanti.  

Le richieste di chiarimenti relative al presente Avviso possono essere inviate a partire dal giorno successivo 

alla sua pubblicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it. Le 

risposte sono pubblicate sul sito istituzionale di ARLAB, nella forma di FAQ. 
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Il presente Avviso è pubblicato in coerenza con le disposizioni legislative nazionali e regionali volte a 

promuovere il concorso e la partecipazione del privato e delle organizzazioni della società civile alla 

programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi del sistema di tutela pubblica dei diritti di 

cittadinanza sociale, con particolare riferimento all’ artt. 1 c.5 e 6 c.2,  lett. a della legge  328/2000,  art.7,  

comma 1 del DPCM30-03-2001 - deliberazione ANAC 20/01/2016 n.32. 
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