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Tra l’A.S. Elisabetta Spano nata a Oristano il 03.04.1957 in qualità di Responsabile dell’Area 

Sociale Scolastica Culturale del Comune di Tortolì, Ente capofila dell’Ambito territoriale PLUS 

Ogliastra, via Garibaldi n.1 (di seguito Comune) 

e 

Il Signor __________________________________ nato a _____________________ il __/__/____, 

residente a ________________________, in Via _____________________________ , in qualità di 

legale rappresentante del ____________________________________, con sede legale in 

___________________, via ___________________________________, P.IVA / C.F. 

_______________________________________, settore produttivo _________________________. 

 

VISTO l’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), comma 386, il 

quale prevede che, al fine di garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale, ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo 

denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” al quale sono assegnate le 

risorse di 600 milioni di euro per l’anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017; 

VISTO il successivo comma 387 dell’articolo sopracitato, il quale stabilisce, per l’anno 2016, di 

destinare all’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà intesa come 

estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all’articolo 60, comma 2, 

del Decreto Legge n. 5 del 2012, 380 milioni di euro del Fondo di cui al comma 386, oltre alle 

risorse già destinate alla sperimentazione dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge n. 76 del 

2013 e dall’articolo 1 comma 216, della Legge 147 del 2013; 

CONSIDERATO che il PON “Inclusione” prevede negli Assi 1 e 2 di supportare la 

sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata 

sull’integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di 

accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono i 

trattamenti finanziari, e che le risorse siano assegnate tramite avvisi “non competitivi”, rivolti alle 
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amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di interventi 

rivolti ai beneficiari del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi 

nazionali; 

VISTO l’Accordo dell’11 febbraio 2016, raggiunto in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni 

ed Autonomie Locali con cui sono state approvate le “Linee guida per la predisposizione e 

attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva”, e, in particolare, 

l’articolo 2, in base al quale le Linee guida costituiscono il principale riferimento per l’attuazione 

degli interventi sostenuti dagli Ambiti territoriali a valere sugli Assi prioritari 1 e 2 del PON 

“Inclusione” finanziato dal Fondo Sociale Europeo, di cui all’Azione 9.1.1 dell’accordo di 

partenariato; 

VISTA la nota del 5 maggio 2016, Prot. N. 2955, con la quale la Direzione Generale per 

l’inclusione sociale e le politiche sociali ha richiesto alle Regioni e alle Province Autonome, 

l’articolazione degli Ambiti territoriali con la contestuale definizione dei Comuni capofila; 

CONSIDERATO, quindi, di assegnare le risorse del Programma operativo Nazionale inclusione 

Assi 1 e 2 dedicate al supporto del SIA agli Ambiti territoriali, così come definiti dalle Regioni e 

dalle Province Autonome, tramite avvisi non competitivi per la presentazione di proposte 

progettuali definite in coerenza con le Linee guida precedentemente citate; 

VISTO il Decreto interministeriale 26 maggio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18/07/2016;  

PREMESSO che il 03.08.2016 la Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali ha 

adottato l’Avviso Pubblico n.3/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo 

Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, “PON Inclusione” su territorio nazionale;  

VISTO il Decreto Direttoriale Prot. n. __________ del __________ con il quale vengono approvate 

le proposte progettuali e la relativa ammissione al finanziamento; 

PREMESSO che l’individuazione dei soggetti ospitanti che hanno manifestato il loro interesse ad 

accogliere i beneficiari degli inserimenti lavorativi è stata effettuata a seguito dell’incrocio con i 

loro profili professionali e sulla base delle loro attitudini, sentita l’equipe multidimensionale; 

CONSIDERATO che dal confronto delle valutazioni tra l’Ente inviante, il soggetto ospitante e il 

beneficiario dell’ dell’inserimento si è stabilito che il Signor 

__________________________________ nato a  ______________________________ il 

__/__/____, residente a ________________________, in Via _____________________________ , 

in qualità beneficiario del progetto SIA (da ora beneficiario), verrà ospitato per la durata di sei mesi 
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presso ________________________________________ con sede legale in 

________________________.  

 

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:  

a)  Le parti convengono, di valutare periodicamente, in un’ottica di coordinamento e nel 

rispetto dell’autonomia nell’esecuzione dell’inserimento lavorativo, l’andamento dello 

stesso di norma almeno due volte al mese e comunque ogni qualvolta si renda necessario;  

b) Il soggetto ospitante nel periodo di durata dell’inserimento, non potrà sottoscrivere alcun 

contratto con il beneficiario, a pena di decadenza dell’accordo; 

c) Il soggetto ospitante dovrà designare un tutor che accompagnerà il beneficiario durante 

l’esperienza lavorativa. Al soggetto ospitante verrà corrisposto un premio di collaborazione 

mensile, per tutta la durata dell’inserimento lavorativo, pari a € 100,00 quale incentivazione 

in favore del personale impegnato nelle attività di tutoraggio; 

d) Il Tutor del soggetto ospitante dovrà far firmare quotidianamente il registro delle presenze (o 

vigilare su altre forme di rilevazione della presenza) consegnato dall’ Ufficio di Piano Plus 

Ogliastra. Detta modalità di rilevazione resterà conservata presso la sede del soggetto 

ospitante per l’intera durata dell’inserimento; 

e) Il Tutor dovrà annottare sul ogni assenza e/o allontanamento dalla sede del beneficiario 

indicando l’orario, la destinazione ed il motivo;   

f) Il Plus Ogliastra ogni primo del mese acquisirà, secondo modalità concordate, le presenze 

del beneficiario al fine di procedere all’erogazione della borsa lavoro e in favore del 

medesimo beneficiario;  

g) Le ore svolte dal beneficiario non dovranno superare le 25 ore settimanali;  

h) Il soggetto ospitante ha la possibilità di concordare con il borsista l’orario di lavoro, che 

potrà essere modificato tenendo conto dell’esigenza della medesima. Qualsiasi modifica 

dovrà essere comunicata al Plus Ogliastra in forma scritta anche per mezzo di e-mail;   

i) Le eventuali assenze del beneficiario per malattia dovranno essere giustificate dal certificato 

del medico curante e comunque non potranno essere retribuite; 

j) Il soggetto ospitante non potrà sospendere l’inserimento lavorativo senza aver comunicato al 

Plus Ogliastra le motivazioni;  

k) Il soggetto ospitante dovrà comunicare al borsista le eventuali misure per la tutela della 

salute e della sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D.L.vo 
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n.81/2008. In ogni caso dovrà farlo partecipare gratuitamente ad eventuali corsi sulla 

sicurezza che si svolgeranno presso l’organizzazione ospitante durante il periodo 

dell’inserimento lavorativo;  

l) Il Comune di Tortolì Ente capofila erogherà il premio di collaborazione in favore dei 

beneficiari per un importo pari a  € 400,000 mensili lordi. Sono a carico dell’Ambito 

Territoriale,  oltre al corredo di servizio, eventuali dispositivi di protezione individuale 

qualora necessari;   

m) Il Plus Ogliastra garantisce le coperture assicurative INAIL, RCT, RCO e infortuni in 

aziende e le preventive visite mediche per l’idoneità lavorativa;  

n) Il soggetto ospitante durante il periodo di inserimento lavorativo riceverà un supporto da 

parte del personale specializzato appartenente all’Ambito Territoriale secondo una 

tempistica ordinaria condivisa e, su richiesta, ogni qual volta sia ritenuto necessario da una 

della parti;  

o) Il soggetto ospitante dovrà consegnare a conclusione dell’inserimento lavorativo i registri 

controfirmati dal tutor dell’azienda e dal suo Legale Rappresentante;  

p) La durata dell’inserimento lavorativo è di mesi sei con decorrenza dal __/__2017 e con 

scadenza il __/__2017;  

q) L’azienda autorizza il Plus Ogliastra a trattare e comunicare a terzi i dati in relazione agli 

adempimenti connessi all’inserimento lavorativo dei beneficiari. 

Pur non materialmente allegati al presente accordo, costituiscono parte integrante di esso i seguenti 

documenti: 

 Progetto personalizzato 

 Polizza RCT/RCO 

 Polizza infortuni in azienda 

 Comunicazione INAIL 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Tortolì, ______________________ 

 

Il Responsabile dell’Area Sociale                                                    Il Rappresentante Legale                                 

Ass.Soc. Spec. Elisabetta Spano            

_______________________________ _______________________________ 


