
AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di  interesse  da  parte  di  aziende,  intese  come società  ed  imprese
individuali , operanti nel territorio della aree industriali della Provincia di Potenza, e
di imprese artigiane aventi sede operative su tutto il territorio regionale ad ospitare
tirocini  extracurriculari  per  immigrati  regolarmente  soggiornanti  in  Basilicata,
secondo  quanto  previsto  dal   progetto "PRIMA  LIM  –  Lavoro  Integrazione
Migranti" finanziato alla Regione Basilicata a valere sul Fondo Asilo Migrazione ed
integrazione (FAMI)  2014 -2020.
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

VISTI 

 il  Regolamento  (UE)  n.  514/2014  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del

16/04/2014recante  disposizioni  generali  sul  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione

(FAMI) 2014-2020;

 il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del16/04/2014

che  istituisce  il  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione,  che  modifica  la  decisione

2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n.573/2007/CE e n.575/2007/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

 il Regolamento (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il

Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e la responsabilità di

gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di

audit;

 il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  840/2015  della  Commissione  del  29/05/2015  sui

controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014 recante disposizioni

generali sul FAMI e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia,

la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione della crisi;

 il  Programma nazionale FAMI,  approvato dalla  CE con Decisione  C (2015} 5343 del

03/08/2015;

 la Legge n.241/1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

 la  Legge  n.136/2010,  recante  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al

Governo in materia di normativa antimafia";

 il T.U. in materia di immigrazione (D.Lvo. n.286/1998);

 la Legge n. 94/2009, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

 il D.P.R. 14 settembre 2011, n. n.179;

 la  L.R.  n.13  del  06/07/2016-  "Norme  per  l'accoglienza,  la  tutela  e  l'Integrazione  dei

cittadini migranti e dei rifugiati";

D.G.R. n. 1130 del 24.10.2017, con la quale vengono recepite le "Linee guida in materia

di tirocini" approvate nell'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017.
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2. OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO

II presente avviso pubblico è finalizzato alla individuazione di  imprese  ,  individuali e

sotto  forma  di  società,  operanti  nel  territorio  delle  aree  industriali  della  Provincia  di

Potenza, in possesso di specifici requisiti e disponibili ad ospitare tirocini extracurriculari

per immigrati regolarmente presenti sul territorio. Il presente avviso è rivolto altresì alle

imprese artigiane aventi sede operativa nelle province di Potenza e di Matera  interessate

ad  avviare  analoghi percorsi, se in possesso dei requisiti di legge quali imprese ospitanti.

Il  numero  di  tirocinanti,  preventivamente   individuati   da  A.R.L.A.B.  a  seguito  della

partecipazione al previsto percorso di addestramento formativo in materia di sicurezza sui

luoghi di lavoro come da progetto , è pari a 50/60 . I tirocinanti verranno assegnati alle

aziende ospitanti,  preferibilmente tenendo conto dei luoghi di domicilio/residenza, della

disponibilità  ad  eventuali  spostamenti  oltre  che  del  possesso  di  eventuali  specifiche

competenze. 

Tali  tirocini extracurricolari  oggetto del presente avviso mirano a mettere in atto misure

finalizzate all'integrazione socio-lavorativa dei migranti, alla prevenzione ed al contrasto di

fenomeni  di  lavoro  non  legale  e  sfruttamento,  e  allo  sviluppo  di  forme  di

autoimprenditorialità  degli  stranieri  ,  attraverso  un  processo  di  qualificazione  e

certificazione delle competenze professionali dei migranti. 

I  percorsi  di  tirocinio  devono  essere  strutturati  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e

prevedono la erogazione di  una indennità di frequenza  e la copertura assicurativa erogati

da  A.R.L.A.B.  Avranno  la  durata  di  due  mesi  ,  con  articolazione  su   cinque  giorni

settimanali e per un numero di quattro ore giornaliere. Pertanto per ogni tirocinio, che  avrà

una durata mensile  di 80 ore, sarà erogata un’ indennità  nella misura di euro 1,50-2,50 ad

ora,  quale  incentivo  di  modesta  entità  commisurato  alla  effettiva  partecipazione  delle

attività secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro; il relativo pagamento potrà

essere effettuato solo se il tirocinante avrà seguito il percorso previsto per almeno il 70%

delle ore programmate. 
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Sarà possibile, inoltre, effettuare a ciascun partecipante il rimborso della spesa  per il vitto,

previa presentazione di apposita documentazione  nelle forme previste dal manuale FAMI. 

E’ previsto inoltre il trasporto e l’accompagnamento dei tirocinanti dai domicili abituali

alle aziende ospitanti. Tutte le spese previste dal presente avviso sono a totale carico  del

progetto senza alcun onere in capo alle aziende ospitanti . 

3. REQUISITI DEI SOGGETTI OSPITANTI

Possono presentare domanda le  Aziende  e  Società  operanti nelle  seguenti  aree

industriali:  Potenza,  Tito,  Melfi,  Balvano,  Baragiano,  Viggiano,  Isca  Pantanelle,

Sant’Angelo  Le  Fratte,  Senise  gestite  dalla  società  API-BAS  S.p.A.  oltre  che  le

imprese  artigiane  con  sede  operativa  nelle  due  province  di  Potenza  e  Matera,  in

possesso dei seguenti requisiti:

 iscrizione al registro delle imprese presso C.C.I.A.A. da cui risulti la

denominazione dell'impresa, l'indicazione del  titolare e/o del  legale

rappresentante , che l'impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi

diritti e non si trovi in stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o

cessazione di attività, l'inesistenza di cause di decadenza, di divieto e di

sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 e ss.mm.ii;

 impegno all'applicazione integrale dei CCNL di settore rispetto alla normativa

vigente in materia di rapporto di lavoro;

 rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

 rispetto degli obblighi in materia contributiva e previdenziale (DURC);

 dove  richiesto, posizione  regolare rispetto  agli  obblighi ed  agli  adempimenti

previsti in materia di diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili di cui alla

legge 68/99 e ss.mm.ii;

 operatività per almeno un anno nel proprio settore;

 essere in regola con tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di rapporti di

lavoro ed in particolare di non avere in corso procedure per il lavoro sommerso;
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 avere  adempiuto,  all'interno  della  propria  azienda/impresa,  agli  obblighi  di

sicurezza e di igiene sul lavoro, previsti dalla normativa vigente con particolare

riferimento alla formazione obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo

81/2008.

4. OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO OSPITANTE

I soggetti ospitanti devono:

 stipulare la convenzione con il soggetto promotore;

 utilizzare  il  beneficiario  esclusivamente  per  l'attività  selezionata  ed  in

affiancamento al personale dipendente;

 sottoscrivere per ciascun beneficiario un "Progetto Formativo lndividuale - PFI"

come previsto ai  sensi  dell’ art.  9  comma 3 delle  "Linee guida in  materia  di

tirocini formativi e di orientamento" approvate in Accordo tra Governo e Regioni

e Province autonome di Trento e Bolzano del 25/05/2017;

 impegnare il beneficiario per il numero di ore previsto dal PFI;

 individuare  il  responsabile  del  tirocinio  tra  i  propri  lavoratori  in  possesso  di

requisiti idonei alla mansione nel rispetto del rapporto massimo di 1 tutor per 3

tirocinanti ovvero. In caso di assenza di dipendenti, tale funzione resta in capo al

titolare di impresa; 

 tenere un registro delle presenze;

 rispettare gli obblighi previsti dalle "Linee guida in materia di tirocini formativi e

di  orientamento"  approvate  in  Accordo  tra  Governo  e  Regioni  e  Province

autonome di Trento e Bolzano del 25/05/2017.
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5. PRESENTAZIONE ISTANZA 

L'istanza ,   prodotta  attraverso la compilazione del  modulo  allegato al  presente Avviso,

dovrà essere sottoscritta digitalmente e trasmessa, unitamente alla ulteriore documentazione

richiesta ad API-BAS S.p.a. al seguente  indirizzo pec:  a  pibas  @pec.  it      a partire dalle   ore

16.00  dal  giorno  della  pubblicazione  del  presente  avviso  sulla  pagina  istituzionale

dell’ApiBas e deve avere          come         oggetto:     

Manifestazione  di  interesse   da  parte  di  aziende,  intese  come  società  ed  imprese

individuali , operanti nel territorio della aree industriali della Provincia di Potenza, e

di imprese artigiane aventi sede operative su tutto il territorio regionale ad ospitare

tirocini  extracurriculari  per  immigrati  regolarmente  soggiornanti  in  Basilicata,

secondo quanto previsto dal  progetto "PRIMA LIM – Lavoro Integrazione Migranti"

finanziato alla Regione Basilicata a valere sul Fondo Asilo Migrazione ed integrazione

(FAMI)  2014 -2020.

I requisiti possono  essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, allegando fotocopia del documento di
riconoscimento del dichiarante in  corso di validità.

API-BAS S.p.a., in questo caso, si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di
accreditamento  richiesti,  mediante  l'acquisizione,  diretta  o  indiretta,  della  necessaria
documentazione.

La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dalla procedura di
ammissione all'accreditamento dei  soggetti  ed  in  particolare  determineranno l'esclusione
automatica dalla procedura 

 la mancata sottoscrizione dell’istanza; 
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 la mancata presentazione di tutta la documentazione prevista, o delle dichiarazioni
sostitutive o attestazioni prescritte;

 la mancanza della copia del documento di riconoscimento del dichiarante.

6. PROCEDURE DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELL’ELENCO

Le istanze pervenute verranno valutate relativamente al possesso dei requisiti  previsti
dal presente Avviso dalla referente del progetto LIM  per API-BAS S.p.a. (Dott.ssa
Aurora AVENA), Responsabile Unico del Procedimento e inserite in apposito elenco
secondo il  criterio  dell’ordine cronologico delle  domande.  I  tirocini saranno avviati
presso le aziende richiedenti secondo tale criterio. 

Con Determinazione successiva verrà  approvato l'elenco delle  Imprese individuali  e
Società, accreditate per la gestione dei tirocini extracurricolari finanziati a valere sul
progetto "LIM Lavoro Integrazione Migranti" nell’ambito del Fondo Asilo Migranti ed
Integrazione (FAMI)  2014-2020.

Considerato  l'interesse  ad  ampliare  il  più  possibile  il  numero dei  soggetti  ospitanti
aderenti, sarà adottata la procedura a sportello (ai sensi del D.M. 5 marzo 2018 capo Ill)
della durata di un anno, a partire dalla pubblicazione del presente avviso, e l'elenco, che
avrà validità fino al 31 maggio 2024,  sarà aggiornato con cadenza trimestrale . 

L'elenco delle Imprese individuali e Società accreditate sarà pubblicato sul sito web
istituzionale  di  API-BAS  S.p.a.  all'indirizzo  http://www.apibas.it.  e  potrà  essere
utilizzato  dalla  Regione  Basilicata  anche  per  successive  iniziative  ,  aventi  analogo
oggetto e finanziate   a valere sul FAMI 

7. ULTERIORI DISPOSIZIONI

API-  BAS S.p.a  si  riserva la  facoltà  insindacabile  di  revocare,  sospendere,  prorogare  il

presente Avviso senza che alcuno possa vantare diritti, interessi o aspettative.
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8. RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO

II Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m. e i., del presente

"Avviso Pubblico"  è la Dott.ssa Aurora AVENA. L'Avviso Pubblico è, altresì, disponibile

presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento.

9 . FONTE DI FINANZIAMENTO

La  copertura  finanziaria  degli  oneri  derivanti  dagli  incarichi  di  cui  al  presente  Avviso

Pubblico è assicurata dalle risorse previste per la realizzazione degli interventi di cui all'art.

3 della convenzione sottoscritta in data 31/03/2022 tra Regione Basilicata, A.R.L.A.B. e

API-BAS S.p.a. e sono determinate nel Budget di progetto approvato dall'Autorità delegata

e dalle successive variazioni approvati dall'AD.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento API-BAS S.p.a., Società a supporto della Regione Basilicata che ne

detiene interamente il capitale sociale, con sede in Largo Azzarà 1, 85100 POTENZA - che

può  essere  contattata  via  posta  inviando  una  comunicazione  con  raccomandata  AR

all'indirizzo  della  sede  sopra  indicate  ovvero  via  e-mail:  info@apibas.it  o  PEC:

apibas@pec.it.

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso e per

scopi istituzionali, da  dipendenti  e  collaboratori  di  API-BAS  S.p.a.,  debitamente

incaricati  e  istruiti  ai  sensi dell'art.  4,  n.  10  GDPR (Regolamento  (UE)  2016/679,

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). La mancata fornitura anche parziale

dei  dati  comporta  la  non  procedibilità  dell'istanza.  La  base giuridica del trattamento

risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell'interessato

nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri. I dati personali potranno essere

comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d'ufficio e potranno inoltre essere

comunicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di

procedimento amministrativo (Legge 241/1990).  Periodo di conservazione dei  dati:  i
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dati saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura e per

un successivo periodo pari a massimo 5 anni.

Si  potranno esercitare i  diritti  riconosciuti  dalla legge e, in particolare,  ii  diritto alla

revoca del consenso (art.7 GDPR), L'interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di

ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo (ii

Garante  della  Privacy)  II  presente  trattamento non comporta processi decisionali

automatizzati.

La presente lnformativa Privacy è  entrata in vigore dalla data  di  pubblicazione .

dell'avviso pubblico, e può essere soggetta a modifiche o aggiornamenti.
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