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AVVISO PUBBLICO 

 DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI  
AZIENDE CHE INTENDANO REALIZZARE TIROCINI FORMATIVI  

FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO (ART. 18 L. 196/1997) 
“BORSE LAVORO SOCIALI” 

2011-2012 
 

Il Piano Sociale di zona – Ambito Territoriale Sociale 2 BR 
e 

Il Servizio Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Brindisi 
 
Vista: 
- la Legge n° 196 del 24.06.1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione"; 
- il D.M.L.P.S. n° 142 del 25.03.1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e 

dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di 
orientamento; 

- la Legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
Richiamate  

- la Delibera n. 5 del 16/03/2011 del Coordinamento Istituzionale del Piano di zona Ambito 2 BR  
- la Delibera n. 37 del 25/02/2011 della Giunta Provinciale di Brindisi 
 

Premesso che: 

• Il Piano di zona Ambito Br/2 e la Provincia di Brindisi, Assessorato alle Politiche Attive del 
Lavoro hanno stipulato un Protocollo d’intesa per promuovere a favore dei soggetti 
svantaggiati interventi e attività orientative, formative e azioni di accompagnamento/tutoraggio 
al lavoro, con un approccio integrato che consenta di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro 
attraverso la promozione di Tirocini formativi e di Orientamento; 

• che il Piano Sociale di zona 2010-2012 dell’Ambito 2 BR, ha individuato tra le priorità 
strategiche la necessità di rafforzare l’integrazione tra le politiche economiche, le politiche 
sociali e le politiche del lavoro e della formazione; 

• che nell’ambito degli interventi di carattere sociale previsti dal Piano Sociale di Zona rientrano 
le cosiddette “Borse Lavoro Sociali”, quali misure legate principalmente all’integrazione della 
persona in condizioni di svantaggio in contesti produttivi; 

• che l’Assessorato provinciale al Lavoro detiene importanti compiti nel campo delle politiche 
attive del lavoro, anche in virtù delle specifiche competenze di cui al D.lgs 469/1997 attribuite 
dalla Legge regionale n. 19/1999; 



Emanano il seguente avviso: 
 
Art. 1 Finalità 
a) Il presente avviso regola e finanzia le Borse Lavoro Sociali dell’Ambito 2 BR per gli anni di 
attuazione 2011-2012 tramite le azioni di tirocinio formativo finalizzate all’inserimento 
reinserimento lavorativo di soggetti difficilmente occupabili, di cui alla Legge 381/91, alla Legge 
68\99, all'art. 2F, del Regolamento della Comunità Europea del 12.12.2002, n. 2204, residenti nei 
Comuni di Cisternino e Fasano e Ostuni, nonché contributi finanziari contenuti nelle predette Borse 
Lavoro Sociali in favore delle aziende che, al termine del Tirocinio, procedono all’assunzione dei 
tirocinanti. 
b) Il tirocinio formativo e di orientamento si configura come strumento di politica attiva del lavoro 
per permettere al soggetto in attesa di occupazione, non solo giovane, un inserimento nel mondo del 
lavoro. 
c) Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro subordinato; 
 
Art. 2 Requisiti delle aziende ospitanti 
a) L'adesione al Progetto in argomento manifestata con le modalità di seguito indicate, comporta la 
disponibilità dell’azienda ad accogliere in tirocinio formativo e di orientamento uno o più dei 
soggetti di cui all’art. 4 del presente avviso. 
b) Possono presentare domanda tutte le imprese con sede legale o operativa sul territorio della 
Provincia di Brindisi. 
c) Possono ospitare tirocini aziende che abbiano lavoratori assunti a tempo indeterminato, così 
come indicato all’art. 5 del presente avviso. 
d) Le imprese che intendano aderire, inoltre, devono essere in regola con l'applicazione del CCNL, 
con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, con la normativa in materia di 
sicurezza del lavoro, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, con tutte le 
normative in materia di lavoro in genere e, in caso, di assunzione di lavoratori non “svantaggiati” 
(ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002). 
 
Art. 3 Azioni previste 
L’intervento oggetto del presente avviso si articolerà nelle seguenti azioni: 
a) Borsa lavoro ai soggetti destinatari di Tirocinio formativo e di Orientamento, della durata di 3 o 6 
mesi, elevabili a 12 mesi nel caso di impegno dell'azienda ad assumere il tirocinante, pari a Euro 
450,00 mensili, al lordo della spesa relativa all’Assicurazione Inail e Responsabilità civile; 
b) Contributo finanziario alle imprese che, al termine del periodo del Tirocinio formativo e di 
orientamento, procedono all'assunzione del tirocinante nella misura di: 
 a) € 3.000,00 nel caso di assunzione a tempo indeterminato del tirocinante con un contratto 
full-time o part-time per un numero di ore non inferiore a 24 ore; 
 b) € 1.500,00 nel caso di assunzione a tempo determinato del tirocinante per un periodo 
minimo di 12 mesi. 
 
Art. 4 Destinatari 
a) I soggetti destinatari dell’intervento saranno individuati dai Servizi Sociali del Piano di zona 
Ambito Br/2 
b) I destinatari sono i soggetti di cui all’articolo 4 della Legge 381/91, i destinatari della Legge 
68\99 ed i soggetti di cui al Regolamento della Comunità Europea del 12.12.2002, n. 2204, quali a 
titolo esemplificativo: soggetti disabili fisici, mentali, ex tossicodipendenti, soggetti fuoriusciti 
dall’area penale o sottoposti a misure restrittive della libertà personale, soggetti deboli sul mercato 
del lavoro (disoccupati, inoccupati, over 50, immigrati). 



c) In ogni caso, tutti i soggetti destinatari della Borsa Lavoro Sociale saranno costantemente seguiti 
nel loro percorso di inserimento lavorativo e di sostegno sociale da un assistente sociale, che 
diventa referente dell’azienda ospitante. 
 
Art. 5 Durata e Modalità di svolgimento 
a) I tirocini avranno una durata di 3 o 6 mesi elevabili a 12 mesi nel caso di impegno dell'azienda ad 
assumere il tirocinante; 
b) Le esperienze di tirocinio dovranno svolgersi presso aziende profit e no profit (soggetti ospitanti) 
anche in più settori produttivi della medesima organizzazione localizzati nel territorio della 
provincia di Brindisi; 
c) Le aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5, possono ospitare un solo 
tirocinante; 
d) Le aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, 
non più di due tirocinanti contemporaneamente; 
e) Le aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare un numero di 
tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente; 
f) I tirocini formativi saranno attivati sulla base di: una Convenzione di tirocinio formativo, 
stipulata tra il soggetto promotore (la Provincia di Brindisi, Assessorato alle Politiche Attive del 
Lavoro) e l’Azienda ospitante. 
 
Art. 6 Termini e modalità di presentazione delle domande 
a) Le aziende interessate al presente Avviso Pubblico possono presentare istanza manifestando la 
loro disponibilità ad attivare le azioni di  tirocinio formativo, utilizzando l'apposito modello 
reperibile presso il Centro per l’Impiego di Ostuni, l’Assessorato Provinciale alle Politiche Attive 
del Lavoro o gli uffici del Piano di zona Ambito 2 BR.  
b) Non è prevista una scadenza di presentazione. Le istanze saranno prese in considerazione sulla 
base dell’ordine di presentazione nel corso degli anni 2011-2012 e fino all’esaurimento delle risorse 
finanziarie di cui all’art. 7. 
c) la manifestazione di interesse da parte delle aziende dovrà pervenire a mezzo posta, fax, e-mail ai 
seguenti indirizzi: 
- Centro Impiego di Ostuni, S.S. 16 c/o Seminario, Ostuni  – fax 0831565980 – mail 
cti.ostuni@provincia.brindisi.it  
- Servizio Politiche Attive del Lavoro, Largo San Paolo, Brindisi – fax 0831565409 – mail 
mercatodellavoro@provincia.brindisi.it  
- Piano di zona-Ambito 2 BR – fax 0831.305375 - mail 
segreteria.5settore@comune.ostuni.br.it  
d) Al fine di facilitare la partecipazione delle Aziende, la Provincia di Brindisi mette a disposizione 
un servizio telefonico di consulenza e assistenza al numero 0831565971. 
 
Art. 7 Risorse finanziarie disponibili  
Per l’attivazione dei Tirocini formativi e di orientamento e degli incentivi all’occupazione previsti 
dal presente Avviso la somma complessivamente stanziata è pari ad € 180.000,00 per il biennio di 
attuazione 2011-2012. 
Il Piano di zona Ambito Br/2 si riserva la facoltà di integrare le risorse stanziate con il presente 
Avviso pubblico in caso di disponibilità di risorse aggiuntive e qualora si rendessero disponibili 
ulteriori risorse. 
Brindisi, 3 maggio 2011 
 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
f.to Dott. Antonio Minna 

Il Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro 
f.to Dott.ssa Alessandra Pannaria 

 


