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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 30 / 4 del 26/01/2022

OGGETTO: TIROCINI DI INCLUSIONE FINANZIATI A VALERE SUL PON METRO 
MESSINA 2014-2020 – ASSE 3 –SERVIZI PER L’INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO 
PERCORSI NUOVI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ABITARE E RISANAMENTO 
URBANO ME3.1.1.A 

Premesso

Che i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione costituiscono una misura strategica tendente a favorire 
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

che il Servizio XII – C.P.I. Messina è soggetto promotore  del progetto di Tirocini di inclusione finanziati a 
valere sul Pon Metro Messina 2014-2020 – asse 3 –servizi per l’inclusione sociale - progetto percorsi nuovi 
di accompagnamento all’abitare e risanamento urbano me3.1.1.a

Che l’Azienda Speciale Messina social city P.I. 03542680834 è soggetto erogatore del suddetto progetto 

Che Amam S.p.A. si è proposta, quale soggetto ospitante, in data 17/12/2021 prot. 24519, per il progetto di 
Tirocini di inclusione finanziati a valere sul Pon Metro Messina 2014-2020 – asse 3 –servizi per l’inclusione 
sociale - progetto percorsi nuovi di accompagnamento all’abitare e risanamento urbano me3.1.1.a

Che i Tirocini di inclusione sociale non costituiscono rapporto di lavoro, ma trattasi di percorsi di 
orientamento, formazione e inserimento finalizzato all’inclusione sociale,, all’autonomia e alla 
riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti. 

Che in data 25/01/2022 il C.d.A e l’Assemblea dei Soci, svoltasi in pari data, hanno deliberato 
l’approvazione dello schema di convenzione per ospitare n.200 tirocinanti del progetto Tirocini di 
inclusione finanziati a valere sul Pon Metro Messina 2014-2020 – asse 3 –servizi per l’inclusione sociale - 
progetto percorsi nuovi di accompagnamento all’abitare e risanamento urbano me3.1.1.a

Che il progetto formativo prevede la durata del tirocinio in venticinque ore settimanali per un 
periodo di 12 mesi dalla data di attivazione;

Che il soggetto ospitante deve garantire lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti 
nel progetto ed effettuare tutte le comunicazioni obbligatorie di cui al D.L. n.510/1996, nonché assolvere a 
tutti gli obblighi previsti all’art. 7 – 8 e 9 dell’Avviso pubblico di riferimento. 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

DETERMINA

Di attivare tutte le procedure necessarie e conseguenti alla stipula delle convenzioni per attuare, 
come soggetto ospitante, n. 200 tirocinanti per il progetto di Tirocini di inclusione sociale a valere 
sul di inclusione finanziati a valere sul Pon Metro Messina 2014-2020 – asse 3 –servizi per l’inclusione 
sociale - progetto percorsi nuovi di accompagnamento all’abitare e risanamento urbano me3.1.1.a , con 
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piano dei costi dettagliato, che si allega alla presente, così come sottoposto all’attenzione del C.d.A. e 
dell’Assemblea dei Soci svoltasi in data 25/01/2022. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
Eliana Di Leo ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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