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SERVIZIO DISABILI – SALUTE MENTALE – DIP. PATOLOGICHE 

Avviso pubblico per la selezione di n.3 Beneficiari di percorsi di formazione e inserimento 

lavorativo nel settore turistico e di promozione territoriale. 

 
  
Premessa  
Il Comune di Taranto intende attivare un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi di 
formazione e inserimento lavoratori per giovani con disabilità nel settore del turismo e della promozione 
del territorio, anche al fine di spingere a una maggiore sensibilità all’inclusione lavorativa delle persone con 
disabilità presso gli operatori del settore. Per il raggiungimento di questi obiettivi, l’intervento prevede 
l’attivazione di “Borse Lavoro” in favore di giovani con disabilità iscritti nelle liste del collocamento mirato, 
da inserire in percorsi formativi professionalizzanti “on the job”, realizzati in un'ottica di sistema attraverso 
il coinvolgimento di operatori abilitati all’erogazione di percorsi formativi e all’attivazione di tirocini, 
nonché operatori del settore della promozione turistica e della valorizzazione del territorio, nel rispetto 
della normativa del lavoro vigente. A tale scopo, l’Ambito Territoriale di Taranto, qui di seguito Soggetto 
Proponente, emana il seguente avviso:  
  
Art. 1 – Beneficiari e graduatoria  
I destinatari degli interventi di cui all’oggetto del presente avviso, di seguito Beneficiari, sono i soggetti 
appartenenti alle tipologie di cui all’art. 1 della L. 68/99, residenti nel Comune di Taranto, di età compresa 
tra i 18 e i 35 anni ed iscritti nelle liste del collocamento mirato. Ai fini della redazione di una graduatoria, le 
istanze pervenute saranno valutate tenendo in considerazione quali criteri di priorità i seguenti aspetti:  

1. Valore ISEE ordinario e sociosanitario in corso di validità;  
2. Titolo di studio minimo quale Diploma o titoli equipollenti, conseguito nei settori del 
Turismo, del Marketing e affini, e comunque in linea con gli sbocchi professionali del presente 
avviso;  
3. Altri titoli di studio (certificazioni informatiche, linguistiche, ecc..), opportunamente 
documentati tramite attestazioni. 
 

  
Art. 2 - Soggetto Promotore e soggetto Ospitante  
Per l’attuazione degli interventi di cui al presente avviso, il Soggetto Proponente provvede a selezionare, 
con diverso avviso ad evidenza pubblica, Soggetti Promotori, accreditati all’attivazione di tirocini e di 
percorsi formativi, i quali saranno responsabili dell’individuazione dei Soggetti Ospitanti, per la 
realizzazione dei tirocini.  
  
Art. 3 - Progetto Formativo individuale e Piano di Formazione 
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Il Progetto Formativo Individuale stabilisce, oltre ai contenuti del Piano di Formazione propedeutico al 
tirocinio, comune per tutti i Beneficiari, le modalità di attuazione del tirocinio. Viene redatto in 
compartecipazione tra Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Beneficiario, sulla base delle 
caratteristiche e dei bisogni formativi di quest’ultimo. Sarà cura del Soggetto Promotore individuare, in 
relazione ai Soggetti Ospitanti risultanti idonei in relazione ai requisiti dell’Avviso, il matching migliore con il 
Beneficiario, rispetto alle caratteristiche personali di quest’ultimo. Il Piano di Formazione propedeutico al 
tirocinio, pari a 34 ore, è erogato dal Soggetto Promotore a tutti i beneficiari in modalità sincrona e in 
presenza, riguardante i seguenti contenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: elementi di marketing 
dei servizi turistici; tecniche di comunicazione e relazione interpersonale; terminologia di settore in lingua 
straniera; principali sistemi operativi e applicativi informatiche per l’attività d’ufficio e l’elaborazione dati 
nel settore turistico; tecniche di accoglienza del cliente.  

Art. 4 - Modalità di attuazione dei tirocini  
Ciascun tirocinio avrà una durata di 12 mesi. Il monte orario settimanale varia da un minimo di 20 a un 
massimo di 30 ore settimanali, stabilito nel progetto formativo individuale. L’orario giornaliero non potrà in 
ogni caso superare l’orario previsto dal CCNL della figura professionale di riferimento. La distribuzione 
settimanale dell’orario sarà definita in accordo con le esigenze del beneficiario. L’orario di svolgimento del 
tirocinio verrà registrato su apposito registro presenze, predisposto dal Soggetto Promotore. Il Progetto 
Formativo individuale, il registro presenze e gli altri strumenti di monitoraggio e valutazione, compresa 
l’attestazione delle competenze, compongono il Dossier individuale del tirocinante.  
  
Art. 5 - Adempimenti e Indennità ai tirocinanti  
Il beneficiario è tenuto a frequentare il corso di formazione propedeutico all’attivazione di tirocinio, come 
da art. 4, erogato in presenza della sede indicata dal Soggetto Promotore, e firmare quotidianamente il 

registro di presenza per le ore di effettiva presenza. Al beneficiario è riconosciuta una indennità per il 

periodo di svolgimento del tirocinio, per un importo pari a € 450,00 mensili, per un totale di €5.400,00.  
Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno 
al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del 
Progetto Formativo Individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non 
favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE.  
  
Art. 6 - Modalità di partecipazione  
L’istanza di partecipazione, redatta mediante l’apposito modello allegato (All. A Beneficiari), dovrà 
pervenire via mail all’indirizzo servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  oppure consegnata a 
mano all’Ufficio Protocollo presso la Direzione Servizi Sociali in Via Lazio 45, entro il 31.12.2022. All’istanza 
dovrà essere allegata la documentazione richiesta nel modello.  
  
Art. 7 - Verifiche, integrazioni, revoca  
La Direzione provvede d’ufficio ad effettuare controlli ed accertamenti in merito alla veridicità delle istanze, 
delle autocertificazioni, della documentazione presentata. Si riserva inoltre di richiedere eventuale 
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documentazione integrativa, ai fini della procedura di valutazione delle istanze. Il presente Avviso non 
vincola in alcun modo l’Ente Proponente che ha, pertanto, facoltà di prorogare, riaprire, sospendere e/o 
revocare il bando, ove non rilevi l’esistenza di proposte adeguate tra le candidature esaminate, senza che i 
partecipanti possano vantare alcuna pretesa.   
   
Art. 8 - Pubblicità e Comunicazioni  
Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Taranto e sul sito Internet per 20 giorni 
consecutivi. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura si intenderanno notificate tramite 
pubblicazione sul sito Internet nella sezione dedicata.  
    
Art. 9 - Informativa in materia di trattamento dei dati personali  
Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), relativo alla protezione e al 
trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali già forniti ed acquisiti e che 
saranno forniti in futuro in qualità di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e 
trasparenza.  

a) Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è il Comune di Taranto, con sede in Palazzo di Città, Piazza Municipio, 1 – 
74121 Taranto (pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; centralino 099 4581111). 
P.IVA  00850530734 C.F.  8000875073, in personale del legale rappresentante pro tempore. Il 
Designato al trattamento è il Dirigente di ogni Settore di riferimento. Il Delegato, insieme al 
Responsabile della Protezione dei Dati, forniscono il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei 
diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento. Il Delegato per il procedimento è il Dirigente della Direzione 
Servizi Sociali, con sede in Via Lazio, 45 099/4581741-783. Mail:  
segreteria.servizisociali@comune.taranto.it; PEC: servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  
b) Responsabile della Protezione dei Dati  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo email: 
dpo@comune.taranto.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è a disposizione per le richieste di 
informazioni sul trattamento dei vostri dati personali e costituisce il punto di contatto per l’Autorità 
di controllo.  
c) Finalità del trattamento  
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione del procedimento relativo al 
procedimento “Avviso pubblico per la selezione di n.3 Beneficiari di percorsi di formazione e 
inserimento lavorativo nel settore turistico e di promozione territoriale”. Il conferimento dei dati è 
facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di dare seguito alla 
richiesta di adesione al procedimento citato.   
d) Modalità di trattamento e conservazione  
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte 
a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, 
esclusivamente per le finalità di cui sopra, da persone specificatamente autorizzate dal Titolare del 
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trattamento. Le persone autorizzate all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente 
identificate, opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti 
operano con l'impiego di misure adeguate di sicurezza atte a:   
- garantire la riservatezza degli Utenti cui i dati si riferiscono;   
- evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.  
Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività 
strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e 
nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. I dati saranno conservati per il 
periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e 
nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente.  
e) Ambito di comunicazione e diffusione  
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento 
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.  
f) Categorie particolari di dati personali  
Il trattamento può riguardare dati comuni e/o categorie particolari di dati, nonché dati giudiziari 
necessari per l’espletamento delle funzioni istituzionali (esecuzione di un compito o funzione di 
interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico).  
g) Diritti dell’interessato  
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è 
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:  

• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un 
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad 
un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);  
• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 
2016/679);  
• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 
Regolamento UE n. 2016/679).  

   
 Art. 10 - Informazioni inerenti al procedimento ai sensi della L. n. 241/1990  
Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa 
Laura Troiano, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle 
competenze attribuite.  
  
Art. 11 – Contatti  
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Per informazioni in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare la Direzione Servizi Sociali 

– Welfare – Politiche dell’integrazione. Tel: 099 4581757.  
Pec: servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  
Email: serviziodisabili@comune.taranto.it  
  
 

 
Taranto, lì 29/11/2022        Il Dirigente 
         Dott.ssa Antonia Fornari 
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