
C I T T À    D I    M E S S I N A
_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE   n°  3259      del 14/04/2022

Dipartimento:   SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la costituzione di 
una long list di enti privati profit, no profit e del terzo settore, disponibili ad ospitare 
beneficiari di tirocini di inclusione sociale - “Piano attuazione locale (PAL) per la 
programmazione delle risorse della quota servizi del fondo povertà - annualità 2019” - CUP 
F41H20000120001

Premesso:

che con Determina Dirigenziale  n°  2175 del  17/03/2022 si  eè  provveduto ad approvare  e
pubblicare  l’Avviso  pubblico  per  l’attivazione  di  n°  75 tirocini  di  inclusione  sociale  per  le
persone beneficiarie del reddito di cittadinanza del comune di Messina – PAL povertaè  2019” -
CUP F41H20000120001;

che la procedura in oggetto, eè  finalizzata all’attivazione di Tirocini di Inclusione sociale per le
persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza del Comune di Messina; 

che in  funzione  delle  somme  destinate  nell’ambito  dell’azione  2  “Interventi  e  servizi  di
inclusione per i beneficiari RdC del Piano di Attuazione Locale” QSF 2019 del Distretto Socio
sanitario D26 A.O.D. N. 3 del piano finanziario, le risorse, per l’attivazione di n. 75 tirocini della
durata  di  12 mesi  ciascuno,  per  un  massimo di  20 ore  settimanali,  per  non piuè  di  8  ore
giornaliere,  ammontano a € 540.000,00, considerata una retribuzione mensile di € 600,00
oltre ad oneri per assicurazione ed INAIL;

che con  determinazione  dirigenziale  n.  2175  del  17/03/2022, eè  stata  approvata  la
pubblicazione dell’“Avviso Pubblico per l’attivazione dei Tirocini di Inclusione sociale per le
Persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza del Comune di Messina - PAL Povertaè  2019”
CUP F41H20000120001;

che eè  necessario selezionare i soggetti ospitanti per l’attivazione dei tirocini di cui all’Avviso
giusta D.D. n. 2175 del 17/03/2022;

che eè  stato redatto dagli Uffici l’Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di una
long list di enti privati profit, no profit e del terzo settore, disponibili ad ospitare beneficiari di
tirocini di inclusione sociale - “Piano attuazione locale (PAL) per la programmazione delle
risorse della quota servizi del fondo povertaè  - annualitaè  2019”;



RITENUTO, per  le  motivazioni  sopra  esposte,  di  dover  procedere  all’approvazione  e
pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di una long list di
enti privati profit, no profit e del terzo settore, disponibili ad ospitare beneficiari di tirocini di
inclusione sociale - “Piano attuazione locale (PAL) per la programmazione delle risorse della
quota servizi del fondo povertaè  - annualitaè  2019”, noncheé  dei relativi allegati;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l’OREL vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Approvare l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la costituzione di una long
list di enti privati profit,  no profit e  del terzo settore, disponibili ad ospitare beneficiari di
tirocini di inclusione sociale - “Piano attuazione locale (PAL) per la programmazione delle
risorse della quota servizi del fondo povertaè  - annualitaè  2019” e i relativi allegati;

2.  Pubblicare  l’Avviso  ed  i  relativi  allegati  sul  sito  istituzionale  dell’Amministrazione
www.comune.messina.it

Dare atto:

- che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
n.241/1990  e  dell’art.6,  comma  2  e  7  del  D.P.R.  n.62/2013  in  capo  al  Responsabile  del
Procedimento;

-  che  lo  scrivente  Dirigente  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  attesta  la  regolarità
amministrativa del medesimo;

      IL DIRIGENTE
                                          DOTT. SALVATORE DE FRANCESCO

L’Unitaè  Organizzativa  responsabile  dell’istruttoria  eè  il  Servizio  Politiche  Sociali  del
Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese.

Il Responsabile del Procedimento eè  il Funzionario, Arch. Pasquale Tripodo.
Recapiti: Tel. 0907721 pec protocollo@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni eè  possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da  lunedìè a venerdìè

dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedìè e giovedìè dalle ore 15:00 alle ore
16:30.

Avverso il presente provvedimento eè  ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno
successivo al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro
120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa
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