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AVVISO 
ANNO 2016 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

AD UN PROGETTO DI PROMOZIONE DI TIROCINI PRESSO LE SOCIETA’ AFFERENTI A HOLDING 

FERRARA SERVIZI SRL DEL COMUNE DI FERRARA 
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Priorità, obiettivi generali e finalità 
 
L’Amministrazione Comunale di Ferrara attraverso la Società Holding Ferrara Servizi Srl, 
intende realizzare un’azione sperimentale per contrastare la disoccupazione di lungo 
periodo e supportare i cittadini del Comune di Ferrara che si trovano in difficoltà socio-
economiche. Vista la pesante crisi economica che ha colpito, fra le altre persone, coloro, 
che per condizioni soggettive (es: l’età, mancanza di reti famigliari, competenze lavorative 
obsolete ecc..) hanno perso il lavoro e non sono ancora riusciti a ricollocarsi 
professionalmente, ha deciso di attivare un’azione sperimentale per facilitare il 
riavvicinamento al mondo del lavoro e per permettere un’esperienza formativa e 
orientativa volta a potenziare competenze di questo target di utenza. Al fine di verificare 
l’efficacia di un approccio facilitato al mondo del lavoro, la Holding Ferrara Servizi srl 
intende finanziare tre pacchetti da 25 tirocini ciascuno della durata di sei mesi non 
ripetibili, prevedendo un’indennità di 500 € mensili, presso le aziende afferenti alla Holding 
medesima, ed ad aziende fornitrici di servizi. Il tirocinio rappresenta un’esperienza 
formativa – orientativa che non costituisce un rapporto di lavoro tra i contraenti e non dà 
garanzia di successivo inserimento occupazionale, ma favorisce la reciproca conoscenza 
tra l’azienda ospitante ed il tirocinante, e permette a quest’ultimo di acquisire competenze 
utilmente applicabili anche in altri contesti lavorativi. Il progetto sarà sviluppato con il 
supporto organizzativo del Centro per l’Impiego di Ferrara in qualità di ente promotore.  
L’avvio dell’attività di tirocinio interverrà indicativamente  entro il mese di aprile 2016.  
 
Contesto normativo 
 
Si adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione: 

- della L. N° 196/97 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 
- della legge regionale Emilia Romagna n. 17/2005 "Norme per la promozione 

dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"; 
- della legge regionale Emilia Romagna n. 7/2013 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 
(NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, 
SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)”  e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

 
 

Durata dei tirocini  
 
Ciascun tirocinio dovrà avere una durata di 6 mesi e non potrà essere inferiore alle 30 
ore settimanali.  
Si precisa che, In base alla normativa nazionale e regionale vigente sui tirocini formativi e 
di orientamento, i rapporti che i datori di lavoro intrattengono con i soggetti da essi ospitati, 
non costituiscono rapporti di lavoro. 
I tirocinanti saranno assicurati INAIL e per la responsabilità civile verso terzi. 
 

Destinatari 
 

Possono accedere a tale azione: 

 persone di età superiore ai 30 anni; 

 residenti nel territorio del Comune di Ferrara alla data di pubblicazione del 
presente avviso; 

 che siano privi di lavoro alla data di pubblicazione del presente avviso. 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2005-08-01;17&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
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Nel caso in cui l’interessato fosse una persona con disabilità ai sensi dell’art. 1 L. 68/99, 
deve essere in possesso della diagnosi funzionale e per potersi candidare tale diagnosi 
non deve prevedere l’inserimento lavorativo supportato dal servizio di mediazione. La 
candidatura, inoltre, può essere effettuata solo per mansioni che non prevedano il 
contrasto con le limitazioni riportate nella diagnosi. 
 

Non rientrano tra i destinatari dei tirocini: 
 

 le persone occupate, indipendentemente dal tipo di contratto e dal reddito percepito; 

 i percettori di ammortizzatori sociali (es. NASPI, miniaspi, indennità di mobilità, cigs, 
ecc…) o trattamenti previdenziali; 

Non potrà inoltre essere destinatario dell’iniziativa più di un componente dello stesso 
nucleo famigliare. 
 
Indennità di tirocinio 
 
L’indennità di frequenza del tirocinio sarà erogata mensilmente (nel mese successivo a 
quello relativo alla presenza in azienda), dietro presentazione di apposito riepilogo delle 
presenze firmato dal tirocinante stessa e controfirmato dal responsabile dell’azienda 
presso la quale si svolge il tirocinio. Il rimborso mensile di €. 500,00 sarà commisurato 
alla effettiva presenza del tirocinante in azienda. 
 
Non sono ammesse assenze per più del 20% delle ore mensili (salvo cause di forza 
maggiore es. malattia certificata). 
 
Perde il diritto all’indennità mensile il tirocinante che interrompe il tirocinio per qualsiasi 
motivo entro il quindicesimo giorno dall’inizio della mensilità di riferimento 
 

Aziende ospitanti 
 

Si identificano come aziende ospitanti dei tirocinanti, le società:  

 AFM FARMACIE COMUNALI SRL 

 AMSEF SRL  

 FERRARA TUA SRL (società neo-costituita dalla fusione di AMSEFC Spa e 
Ferrara T.U.A. Spa) 

Potranno essere aziende ospitanti anche le aziende/cooperative che gestiscono attività 
per conto delle sopra riportate. 
 
Profili professionali richiesti 
 
I profili professionali richiesti sono afferenti alle qualifiche regionali di: 
operatore di magazzino 
operatore pulizia spazi ed ambienti 
operatore del verde 
operatore amministrativo segretariale. 
 
Sarà possibile candidarsi per uno o più profili purché, per lo specifico profilo di 
candidatura, non si sia svolta una precedente esperienza lavorativa documentata o non 
si abbia conseguito una qualifica professionale nell’ambito della scuola o della 
formazione professionale per il profilo per il quale ci si candida, in quanto lo strumento del 
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tirocinio, in base alla normativa nazionale e regionale vigente, è uno strumento finalizzato 
all’acquisizione di nuove competenze. 
 

Domanda di manifestazione di interesse 
 
Per essere ammessi al tirocinio i candidati dovranno far pervenire, entro il termine 
perentorio del 25 marzo 2016 alle ore 13, apposita dichiarazione di interesse come da 
modello allegato, debitamente firmata a pena di esclusione e con copia di documento di 
identità in corso di validità,  secondo lo schema allegato al presente avviso, a mano, o a 
mezzo posta ordinaria indirizzata a Holding Ferrara Servizi Srl, Via Borso n.1 – 44121 
Ferrara, o via fax al n. 0532.230135. 
 
Tutte le persone interessate saranno convocate per iscritto ad un colloquio valutativo. 
 
Si ribadisce che nel caso in cui l’interessato fosse una persona con disabilità, deve 
essere in possesso della diagnosi funzionale e la candidatura può essere effettuata solo 
quei profili professionali che non prevedono il contrasto con le limitazioni riportate nella 
diagnosi. 
 
 
Formazione Graduatoria 
 
Dopo l’effettuazione del colloquio, l’elenco delle manifestazioni sarà ordinato in 
graduatoria secondo i seguenti punteggi, a insindacabile giudizio della società  Holding 
Ferrara Servizi Srl: 
 

 dato ISEE ordinario in corso di validità   
     ( valore ISEE inferiore o pari a 15.000 €.:50 punti;  
       valore ISEE tra 15.000,01€. e 25.000 € : 35 punti;  
       valore ISEE superiore a 25.000 € : 20 punti) 

 attitudine alla mansione prevista, la cui valutazione sarà definita a seguito del 
colloquio (fino a 25 punti)  

 nucleo familiare (2 punti per ciascun componente, più ulteriori 2 punti per 
ciascun figlio minore) 

 presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare (5 punti per ciascuna 
persona con disabilità)  

 durata dello stato disoccupazione 
             (fino a 6 mesi: 3 punti;  

      da 6 mesi a un anno: 4 punti;  
      oltre un anno: 5 punti) 

 candidato over 50 (5 punti) 
 

A parità di punteggio, verrà data priorità all’anzianità anagrafica. 
 
Holding Ferrara Servizi Srl provvederà a individuare le sedi di svolgimento del tirocinio 
per ciascuna persona in posizione utile della graduatoria. 
 
L’elenco degli incroci tirocinante/impresa così formato verrà messo a disposizione del 
soggetto promotore, e cioè il Centro per l’Impiego di Ferrara, che provvederà 
all’attivazione dei tirocini.  
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Scadenze programmate per la presentazione delle domande 
 
La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è improrogabilmente 
fissata per il 25 marzo 2016 ore 13. 
  
In caso di invio per posta ordinaria, non farà fede il timbro postale. 
 
La Società Holding Ferrara Servizi srl non assume alcuna responsabilità per lo 
smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta 
indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali 
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
 
Tutela della privacy 
 
La Società Holding Ferrara Servizi srl si obbliga a trattare i dati di cui entra in possesso a 
seguito del presente bando nel rispetto del D.Lgs. 196/03. 
 
 
Informazioni sull’iniziativa 
 
Competente per le informazioni è Holding Ferrara Servizi Srl (Dott.ssa Alessandra 
Tuffanelli tel. 0532.230105, email segreteria@holdingferrara.it) 
 
Il presente avviso è anche reperibile sui siti Internet della Holding Ferrara Servizi 
(www.holdingferrara.it), del Comune di Ferrara e dei Centri per l’Impiego 
(www.provincia.fe.it/lavoro)  
 

http://www.holdingferrara.it/

