COMUNE DI APRILIA
SETTORE III – UFFICIO DI PIANO

RIAPERTURA TERMINI AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA
COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN FAVORE DI PERSONE
INSERITI NEL PROGRAMMA
SIA - RE.I. -RDC
Formazione e certificazione di competenze di base, Corsi di qualifica e preparazione per
abilitazione professionale
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ART. 1 PREMESSA
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le politiche
sociali - ha introdotto le Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in
carico del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), successivamente denominato Reddito di Inclusione
(REI).
All’interno di questa misura di politica di attiva è stata inserita la necessità di migliorare
l’occupabilità dei soggetti presi in carico attraverso delle azioni di riqualificazione professionale
con interventi formativi mirati.
Il corpo delle politiche attive che il Distretto sociosanitario LT1 ha intenzione di offrire ai
beneficiari di REI/RDC si articola nelle seguenti tipologie di azioni:

Formazione e certificazione di competenze di base;

Corsi di qualifica e preparazione per abilitazione professionale.
L’offerta scaturisce dall’analisi del fabbisogno formativo, differente per contenuti e tipologie, che
si presta a rispondere in maniera adeguata alle diverse esigenze delle famiglie che risultano
percettori di carta SIA/REI/RDC
ART. 2 OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente Avviso ha l’obiettivo di attuare l’azione B.2.c della Convenzione di sovvenzione n. AV32016-LAZ_22 per l’attivazione di “Percorsi formativi integrati per l’inserimento lavorativo e per la
creazione d’impresa” attraverso la costituzione del Catalogo Distrettuale dell’Offerta Formativa in
favore dei percettori di S.I.A./Re.I..
Si intende quindi attuare una serie di progetti finalizzati a sostenere l’inclusione sociale delle
persone maggiormente vulnerabili, attraverso il potenziamento e/o riqualificazione professionale,
valorizzando le capacità di inserimento e reinserimento lavorativo.
Gli Enti, di cui all’art. 5, erogatori dei percorsi formativi a catalogo sono tenuti al rispetto delle
modalità di rendicontazione delle spese e di monitoraggio delle attività che il Comune di Aprilia
potrà indicare, in esecuzione della Convenzione di sovvenzione sopra citata.
ART. 3 RISORSE FINANZIARIE
Le risorse disponibili per l’attuazione degli interventi previsti con il presente Avviso sono a valere
sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON)
“Inclusione” di cui alla Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-LAZ_22.
Il Comune di Aprilia, capofila dell’Ambito Territoriale LT1, si riserva di variare la dotazione delle
risorse destinate alla presente misura in funzione di ulteriori eventuali risorse economiche
finalizzate all’attivazione di percorsi formativi destinati a soggetti beneficiari di SIA e/o REI/RDC,
nel quadro degli interventi previsti con il Piano Sociale di Zona.
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ART. 4 DESTINATARI DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le misure previste nell’ambito del presente Avviso sono rivolte ai soggetti beneficiari del SIA e/o
REI/RDC - in carico ai Servizi Sociali dell’ambito territoriale LT1, comprendente i Comuni di Aprilia,
Cisterna di Latina, Cori, Rocca Massima - che sulla base del Progetto Personalizzato sottoscritto
abbiano aderito ad una o più proposte formative finalizzate ad un miglioramento del potenziale di
occupabilità.
ART. 5 ENTI AMMESSI A PRESENTARE CANDIDATURA
I Soggetti che potranno presentare offerte sono Operatori della Formazione singoli o in forma
associata (ATI/ATS), anche in partenariato con altri soggetti quali enti pubblici/privati o
associazioni di promozione sociale, impegnati in progetti e/o percorsi di sostegno ed
accompagnamento al reinserimento sociale a favore di soggetti in condizione di fragilità, aventi
almeno una sede operativa nella Regione Lazio.
In caso di ATI/ATS, l’operatore della formazione deve assumere il ruolo di soggetto mandatario.
L’operatore della formazione deve essere già accreditato o deve comunque aver presentato
domanda di accreditamento prima della presentazione della proposta formativa, ai sensi della
Direttiva regionale 968/2007 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di
orientamento nella Regione Lazio”, nell’ambito delle macrotipologie “Formazione Continua” e/o
“Formazione Superiore” e/o “Formazione rivolta ad utenze speciali” ed in relazione ai sub-settori
economici della classificazione ISFOL – ORFEO compatibili con l'oggetto del percorso formativo
presentato.
In caso di soggetto non accreditato con in corso la procedura di accreditamento, si specifica che
detta procedura dovrà essere ultimata prima della concessione del contributo, pena la revoca del
finanziamento.
In tutti i casi di presentazione di proposte da parte di ATI o ATS, i Soggetti componenti
dell’Associazione dovranno dichiarare l’intenzione di costituirsi in ATI o ATS (dichiarazione di
intenti) indicando specificamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria esatta,
espressa in euro, dei singoli soggetti nell’ambito della realizzazione dell’intervento proposto.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo è causa di
inammissibilità e comporta l’esclusione dal catalogo.
ART. 6 COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI
L’avviso prevede la realizzazione di un catalogo di offerte formative già previste dai soggetti
ammessi a presentare candidatura ovvero progettate ad hoc, individuate sulla base dell’analisi del
fabbisogno degli utenti assegnatari della misura di Sostegno all’Inclusione Attiva (S.I.A), oggi
denominata Reddito di Inclusione (Re.I.). Per ogni percorso formativo da inserire a catalogo è
necessario indicare, tenendo a riferimento i parametri della tabella sotto riportata:
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Titolo del percorso formativo;

 Tipologia del percorso formativo (intesa come tipologia della certificazione rilasciata);
 Numero minimo e massimo di allievi previsti;
 Sede e durata (ore) dei singoli percorsi formativi;
 Costo h/allievo dei singoli percorsi.
I percorsi formativi inseriti a catalogo consistono in progetti idonei a sostenere l’inclusione sociale
e lavorativa degli utenti beneficiari delle misure nazionali di inclusione e prevedono il
conseguimento di un attestato di frequenza o di abilitazione, essendo finalizzati all’
aggiornamento di competenze già possedute e alla riqualificazione/adattamento del profilo
professionale secondo esigenze di competenze e norme di settore; i percorsi formativi possono
riguardare:
Percorso
formativo
HACCP: addetto
manipolazione
alimenti
o
addetto
al
settore
alimentare
Corso
per
patentino
conduttore
di
carrelli elevatori
o
di
carrelli
semoventi
industriali
Operatore
dei
servizi di sala

Standard

Durata minima Certificazione
prevista
rilasciata
Regolamento CE 6/h
Attestato/
852/2004; DGR.
Abilitazione
Lazio 825/2009
HACCP

costo massimo
h/allievo
€ 12,00

D.lgs. n. 81/2008 12/h
e s.m.i.; accordo
Stato-Regioni del
22/02/2012.

€ 15,00

Abilitazione alla
conduzione di
carrelli elevatori
o carrelli
semoventi
industriali

Determinazione
Attestazione
o € 11,00
24/h
Direzione
Certificazione
Regionale
delle competenze
Formaz., Rice. E
Innov.,
Scuola
Univ., Dir.Studio
n. G09838 del
12/7/2017
L’attività formativa deve essere progettata sulla base delle disposizioni normative e regolamentari
in materia.
Non saranno ammesse proposte che prevedano attività realizzate in modalità FAD.
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E’ facoltà degli operatori della Formazione ammessi a presentare offerte proporre anche percorsi
formativi diversi da quelli suindicati, purché si tratti di percorsi idonei a sostenere l’inclusione
sociale e lavorativa degli utenti beneficiari delle misure nazionali di inclusione e purché sia previsto
il rilascio finale di un attestato di frequenza o di abilitazione.
ART. 7 CRITERIO DI RICONOSCIMENTO DEL VOUCHER FORMATIVO
Si riconosce l’intero valore del percorso formativo nel caso in cui:
 sia stato realizzato da parte del soggetto attuatore l’intero percorso formativo;
 l’allievo abbia partecipato con attestazione della presenza sull’apposito registro ad almeno l’
80% del totale delle ore di formazione previste dall’intervento formativo.
Qualora il percorso formativo sia realizzato interamente, per gli allievi che non hanno raggiunto
almeno l’ 80% delle ore previste nel percorso, il rimborso del voucher sarà riparametrato in
proporzione alle ore effettivamente frequentate.
Non sarà riconosciuto alcun rimborso nel caso in cui il percorso formativo sia stato realizzato solo
parzialmente o non sia stato realizzato.
ART. 8 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’avviso opera con modalità “a sportello” e consente ai soggetti di cui all’art. 5 di presentare in
ogni momento la propria candidatura.
Il Comune di Aprilia procederà alla costituzione del Catalogo delle Offerte formative, valutando
mensilmente le istanze pervenute e approvandole con atto dirigenziale.
Termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione è il 30/04/2020 ore 11:00.
La candidatura viene presentata mediante la compilazione di una domanda di adesione, conforme
al modello A), accompagnata dal modello B), sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente,
corredato da copia di un documento di identità in corso di validità.
L’istanza, indirizzata al Comune di Aprilia, Settore III Istruzione Cultura e Sociale, deve essere
trasmessa, a pena di esclusione, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
udp.distretto1ausl@pec.comunediaprilia.gov.it, la quale deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: “RIAPERTURA TERMINI AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA
COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN FAVORE DI PERCETTORI DI S.I.A. – RE.I. RDC”.

ART. 9 INDICAZIONE DELLE SEDI
I percorsi formativi devono avere sede nell’ambito del territorio del Distretto LT1 (comuni di
Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima). Qualora l’ Ente proponente non sia in condizione
di indicare una sede di svolgimento nel territorio del Distretto LT1, gli stessi dovranno dichiarare la
propria disponibilità a svolgere le attività formative presso sedi indicate ed offerte dai Comuni del
Distretto. In tal caso il costo orario per singolo allievo non subirà nessuna variazione ed il limite
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massimo dei partecipanti sarà subordinato alla capienza dell’aula formativa.
ART. 10 MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI
L’attivazione del singolo percorso formativo avverrà a costituzione del gruppo classe. Gli aspiranti
beneficiari della formazione verranno inseriti nel gruppo classe prendendo come criterio di
priorità la data di presentazione dalla domanda di accesso al beneficio SIA e/o REI.
In ogni caso i Comuni tengono conto dei bisogni formativi delle persone interessate e del percorso
di orientamento intrapreso, nell’ambito dei progetti personalizzati pattuiti.
L’affidamento agli enti di formazione iscritti a Catalogo avverrà ad insindacabile giudizio dell’Ente,
tendo conto della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, del rispetto del
principio di rotazione e di eventuali caratteristiche migliorative offerte.
ART. 11 VOUCHER FORMATIVI
Agli allievi dei percorsi formativi verrà assegnato un voucher formativo che verrà corrisposto
direttamente all’Ente di formazione, in base a quanto indicato all’art. 7, a seguito di fatturazione
emessa al termine dell’attività.
ART. 12 – DIVIETO DI DELEGA
È vietata la delega: il soggetto proponente dovrà pertanto gestire in proprio tutte le varie fasi
operative dei percorsi per i quali esprime candidatura, attraverso personale dipendente o
mediante ricorso a prestazione professionale individuale.
ART. 13 CASI DI INADEMPIENZA, EVENTUALE CANCELLAZIONE DELLE CANDIDATURE DAL
CATALOGO ED AZIONI DI RIVALSA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
In tutti i casi in cui il Comune di Aprilia dovesse rilevare l’inosservanza di uno o più obblighi posti a
carico del soggetto proponente così come definiti nel presente Avviso, in base alla normativa di
riferimento, nel corso della realizzazione delle attività previste a Catalogo, previa diffida ad
adempiere e in assenza delle necessarie azioni correttive, potrà provvedere al blocco dei successivi
rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli
importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre
attività in corso.
ART. 14 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno
trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016. A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento
citato. Il Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia, con sede in Piazza Roma, 1 (cod. fisc.
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80003450592).
ll Responsabile del Trattamento dei Dati è il il Dirigente del III Settore dott. Vincenzo Cucciardi email:
vincenzo.cucciardi@comune.aprilia.lt.it tele. 0692018626. Sono responsabili del Trattamento dei Dati,
ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679, le società/gli enti che, per conto
dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla gestione elettronica/informatica dei
procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del trattamento.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Edda Canale email edda.canale@mrlex.it /
eddaluisacanale@ordineavvocatiroma.org.
I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei
ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Il
trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti
connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso.
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte
dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza
l’impossibilità di attivare la convenzione. I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili
del Trattamento come sopra indicati e potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o
esterni all’Amministrazione, per la finalità sopra descritta. I dati oggetto di trattamento saranno
conservati per il periodo necessario alla definizione della presente procedura e all’espletamento di
tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso, e comunque sino
alla completa definizione di tutte le operazioni connesse all’attuazione e alla chiusura del
procedimento. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
2016/679. In particolare:
- il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy.

Allegati
Modello A Domanda di Adesione
Modello B Caratteristiche dei percorsi formativi proposti a catalogo.
Il Dirigente del III Settore
dott. Vincenzo Cucciardi
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