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Art. 1 – Disposizioni normative di riferimento 

La Provincia di Potenza, su delega della Regione Basilicata, con Determinazione Dirigenziale n.3784 del 
15/12/2010 adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza ed attuazione dei seguenti riferimenti normativi e 
programmatici: 

- L. 27 maggio 1970, n. 382 “Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili” e s.m.i.. 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Gazzetta 
Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005) e dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni 
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 

- L. n. 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali” e s.m.i.. 

- L. R. n. 40/1995 e s.m.i., finalizzata all’individuazione del “comprensorio” interessato dai benefici rivenienti 
dalle royalties delle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 comuni, all’interno del quale operare azioni 
tese allo sviluppo economico, all’elevazione della qualità della vita e all’incremento industriale. 

- D. Lgs. n. 469/97 “Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del 
lavoro”. 

- Legge 25 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, in particolare articolo 18. 

- Decreto Ministero del Lavoro e P.S. del 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei 
principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento”. 

- Circolare Ministero del Lavoro - Direzione Generale Impiego – n. 92 del 15.07.1998 “Tirocini formativi e di 
orientamento. D.M. n. 142 del 25/3/98”. 

- L. n. 68 del  12/03/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 

- D.P.C.M. del 13 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei 
disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della Legge 68/99. 

- D. Lgs. n. 185/2000 "Incentivi all'auto-imprenditorialità e all'auto-impiego, in attuazione dell'articolo 45, 
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". 

- D.P.R. del 10 Ottobre 2000 n. 333, “Regolamento di esecuzione per la attuazione della legge 12 Marzo 1999, 
n. 68, recante nome per il diritto al lavoro dei disabili”. 

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sugli enti locali”. 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa". 

- L. R. 20 luglio 2001 n. 28, “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili” coordinata con la L. R. 1 
Marzo 2002, n. 13. 

- D. Lgs. n. 297/2002 “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, 
recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, 
comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144". 

- L. n. 30/2003 “Legge delega sul mercato del lavoro”. 

- D. Lgs. n. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 
14 febbraio 2003, n. 30”. 

- D.G.R. n. 838/2003 e D.C.R. n. 645/2003 “Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità 
Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente dal Programma Operativo Val d’Agri, 
Melandro, Sauro, Camastra. Per uno sviluppo territoriale di qualità”. 

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

- L. R. 11 dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato” e s.m.i.. 

- Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica  - 1 agosto 2005, n. 2 
“Tirocini formativi e di orientamento”. 
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- Legge 20 febbraio 2006, n. 95, “Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi” e s.m.i.;. 

- Regolamento (CE) n. 2204 /2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di 
Stato a favore dell'occupazione. 

- Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione del Regolamento 
(CE) n. 1784/1999 e s.m.i.. 

- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.. 

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli 
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis); 

- Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum al Regolamento (CE) n. 1828/2006 che 
stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.. 

- L. R. n. 4 del 14/02/2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”. 

- PO FSE 2007–2013 Regione Basilicata approvato con Decisione C(2007) n. 6724 del 18 dicembre 2007 e 
s.m.i.. 

- Regolamento (CE) n. 800/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). 

- Deliberazione di Consiglio Regionale n. 401 del 10 giugno 2008 che prende atto della summenzionata 
Decisione della Commissione Europea C(2007) 6724 del 18/12/2007 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007-
2013, cosi come proposto con la D.G.R. n. 224 del 26 febbraio 2008. 

- Deliberazione n. 854 del 10 giugno 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dei “Criteri di 
selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo” relativi al 
Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata. 

- D. P. R. n. 196 del 03/10/2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013. 

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

- Delibera di Consiglio Provinciale n. 106/2008 che approva le “Linee di intervento relative alla 
programmazione regionale delle azioni integrate di orientamento, istruzione e formazione professionale e 
dell’impiego per il triennio 2008/2010”. 

- Intesa interistituzionale sottoscritta il 20/01/2009 tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza e Provincia di 
Matera “per la promozione dell’orientamento, istruzione e formazione professionale e delle politiche attive 
del lavoro. 

- Circolare n. 2/2009 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, in materia di 
ammissibilità delle spese per le attività cofinanziate dal F.S.E.. 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2310 del 29/12/2009 di approvazione del “Progetto Match. Servizi di 
inclusione sociale e lavorativa di persone in situazione dl svantaggio”. 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 96 del 26/01/2010 “Indirizzi Operativi di Riforma del Sistema Pubblico di 
Mediazione tra Domanda e Offerta di lavoro, in attuazione del D. Lgs. 297/2002 - Collocamento obbligatorio 
L. 68/99 - conferma ed approvazione del testo nuovamente esaminato e parzialmente modificato”. 

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 10 del 16/02/2010 avente ad oggetto “Programma Operativo Val d’Agri 
– Melandro – Sauro – Camastra, per uno sviluppo di qualità” - Misura C5 - “Progetto Macth -  Servizi di 
inclusione sociale e lavorativa di persone in situazioni di svantaggio” - Presa d'atto – Individuazione dei 
componenti della Provincia nel Gruppo di Pilotaggio del P.O.V.. 

- D.G.R. n. 1584 del 21.09.2010 “Legge Regionale n. 33 dell’11 dicembre 2003, artt. 27 e 30. Approvazione 
modelli standard degli Attestati per i corsi del Catalogo Regionale e Interregionale di Alta Formazione”. 
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Art. 2 – Finalità generali 

Il presente Avviso è rivolto all’attuazione della Linea di Intervento C.5.b “Inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati” del Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra. 

L’Avviso si prefigge di realizzare, nel territorio interessato, progetti di work experience, in attuazione del 
“Progetto “Match. Servizi di inclusione sociale e lavorativa di persone in situazione dl svantaggio” approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2310 del 29/12/2009 e delle “Linee Guida per l’attivazione di work 
experience per favorire l’inserimento occupazionale di persone disabili e di lavoratori svantaggiati” approvate 
dal Comitato di Monitoraggio e Coordinamento del Programma Operativo Val d’Agri nella seduta del 
16/10/2010, così come elaborate dal Comitato di Pilotaggio di cui alla D.G.P. n. 10 del 16/02/2010. 

La principale finalità dell’Avviso consiste nel favorire azioni di coesione sociale e di politica attiva del lavoro, 
attraverso idonee forme di incentivazione di servizi specialistici in materia di inclusione sociale, occupabilità ed 
inserimento lavorativo di persone con disabilità o in condizioni di svantaggio. 

L’Avviso concerne l’attivazione di 64 work experience presso le imprese del territorio interessato (34 destinate 
a soggetti svantaggiati e 30 destinate a persone disabili) e l’agevolazione, attraverso conferimento di incentivi 
economici ai beneficiari, per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato, ovvero di forme di auto 
impiego, successivamente all’esperienza di work experience. 

Attraverso questo avviso pubblico viene perseguito l'obiettivo E dell'Asse II – Occupabilità – del P.O. F.S.E. 
2007/2013 della Regione Basilicata (“Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione 
all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di 
imprese”) e il raggiungimento dell’Obiettivo specifico previsto dall’Asse III, Inclusione sociale (“Sviluppare 
percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo, l’integrazione sostenibile dei soggetti 
svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro”). 

 

Art. 3 – Ambito territoriale interessato 

Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti, di cui al successivo art. 4, residenti e/o 
domiciliati nell’area territoriale interessata dal “Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”, di 
cui alla L. R. n. 40/95 e s.m.i., e segnatamente nei comuni di: 

Abriola 

Aliano 

Anzi 

Armento 

Brienza 

Brindisi di Montagna 

Calvello 

Castelsaraceno 

Corleto Perticara 

Gallicchio 

Gorgoglione 

Grumento Nova 

Guardia Perticara 

Laurenzana 

Marsiconuovo 

Marsicovetere 

Missanello 

Moliterno 

Montemurro 

Paterno 

Roccanova 

Sant’Arcangelo 

San Chirico Raparo 

San Martino d’Agri 

Sarconi 

Sasso di Castalda 

Satriano di Lucania 

Spinoso 

Tramutola 

Viggiano 

Per i Comuni di Aliano e Gorgoglione, non ricadenti nell’ambito territoriale della provincia di Potenza, le 
procedure selettive saranno in carico alla stessa Provincia di Potenza, così come contemplato nel progetto 
“Match” approvato con la D.G.R. n. 2310 del 29/12/2009 che definisce anche l’architettura di governance per 
l’attuazione del processo. 
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Art. 4 – Numero di work experience  

L’Avviso concerne l’attivazione di 64 work experience presso le imprese del territorio interessato, di cui 34 
destinate a soggetti svantaggiati e 30 destinate a persone disabili  e l’agevolazione, attraverso conferimento di 
incentivi economici ai beneficiari, per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato, ovvero di forme di 
auto impiego, successivamente all’esperienza di work experience. Una quota delle work experience  pari ad un 
numero di 3 soggetti è riservata alla categoria del disagio mentale. 

 

Art. 5 – Destinatari  

Allo scopo di individuare il target si fa riferimento alle definizioni della L. 381/91, della Legge n. 68/99 e del Reg. 
Ce n. 800/2008.  

1) Beneficiari delle Work Experience 

Sono ammessi a presentare la loro candidatura i soggetti, residenti o domiciliati nel territorio di cui al 
precedente art. 3, in condizione di disagio sociale ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 art. 2 par. 19 
(“lavoratori molto svantaggiati”) e paragrafo 20 lett. a) e lett. b) (“lavoratori disabili”), che risultano in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- inoccupati e disoccupati (almeno 12 mesi per i disabili e 24 mesi per gli svantaggiati), ai sensi del D. Lgs. 
n. 181/2000 e s.m.i.; 

- residenza in Basilicata da almeno 2 anni;  

- aver compiuto 18 anni; 

- aver assolto all’obbligo scolastico; 

Le categorie interessate dal presente Avviso sono:, 

A. lavoratori disabili, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 2, par. 20 chiunque sia “riconosciuto 
disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale” e “caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono 
da un handicap fisico, mentale o psichico”, con invalidità civile non inferiore al 46%, ai sensi dell’art. 1 
della L. n. 68 del 12/03/99 iscritti al Collocamento delle Categorie protette, di cui all’art. 7 della L. 68/99, 
di Potenza da almeno 12 mesi 

B. lavoratori “molto svantaggiati”, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 2, par. 19 il lavoratore 
senza lavoro da almeno 24 mesi, iscritto presso un CPI della Provincia di competenza. 

C. persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 L. 381/91, ad esclusione dei disabili, già specificamente 
considerati al punto A di questo elenco (ossia: “gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in 
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di 
difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 
47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 
663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la 
commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni”), che, alla data di 
presentazione della domanda, risultino iscritti presso un CPI della Regione e che abbiano fornito 
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000. 
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2) Soggetti ospitanti 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse al fine di accedere ai benefici previsti dal presente 
Avviso, nell’ambito territoriale definito dal precedente art. 3, i seguenti soggetti: 

- imprese private con sede operativa nel territorio oggetto di intervento, iscritte al registro delle imprese 
della C.C.I.A.A. competente; 

- studi professionali il cui titolare risulti iscritto all’Albo professionale di competenza; 
- onlus con sede legale e/o operativa nel territorio oggetto di intervento; 
- cooperative con sede operativa nel territorio oggetto di intervento, iscritte all’Albo regionale delle 

cooperative; 
- Enti Locali territoriali (esclusivamente per i soggetti disabili). 

  
Non hanno titolo a presentare manifestazione di interesse per gli interventi di cui al presente Avviso: 

i. i soggetti che abbiano effettuato, nei 6 mesi precedenti licenziamenti per riduzione di personale nella 
medesima mansione per la quale si intende attivare la work-experience; 

ii. i soggetti che abbiano in corso, ovvero abbiano attivato nei 12 mesi precedenti procedure concorsuali; 

iii. i soggetti non in regola con i versamenti contributivi di legge o che non applichino le condizioni previste 
dai CCNL , ivi comprese quelle in materia di sicurezza e gli obblighi di legge riguardanti il collocamento 
dei disabili (L. 68/99 e s.m.i). 

I soggetti proponenti/ ospitanti, inoltre, devono accettare il sistema dei controlli come previsto dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale. 
La sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1,2,3  sarà accertata, in caso di ammissione a finanziamento, prima 
della sottoscrizione della convenzione. In mancanza il soggetto proponente/ospitante decadrà dal beneficio. 

 

Inoltre, in nessun caso possono essere finanziate work-experience per mezzo del presente Avviso per: 

i. parenti ed affini entro il 4° grado del titolare, in caso di ditta individuale, o dei soci/amministratori in 
caso di società; 

ii. coloro che abbiano avuto negli ultimi dodici mesi rapporti di lavoro, inclusa la collaborazione anche 
occasionale, con il soggetto ospitante; 

iii. coloro che abbiano già svolto un tirocinio formativo, una work experience o una borsa lavoro con le 
medesime mansioni e presso lo stesso soggetto ospitante; 

iv. coloro che siano legali rappresentanti, soci, titolari dell’impresa dove si svolge la work experience. 
È stabilita una corrispondenza tra il numero di dipendenti del soggetto ospitante e il numero di work experience 
ospitabili, secondo quanto indicato nel seguente schema:   

Numero dipendenti del soggetto ospitante Numero di partecipanti ospitabili 

Fino a 5 dipendenti 1 partecipante 

Aziende con un numero di dipendenti a tempo 
indeterminato compreso tra 6 e 19 

massimo 2 partecipanti 

Aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato 
numero di partecipanti pari al 10%  dei dipendenti 
assunti a tempo indeterminato fino ad un limite 
massimo di 5 (cinque) 

 
L’aspirante soggetto ospitante può anche segnalare nominativamente il/i partecipante/i che intende ospitare, 
compilando l’apposito riquadro riportato nello schema di manifestazione di interesse (Allegato A al presente 
Avviso e Allegato C “segnalazione nominativa”). Gli aspiranti partecipanti nominativamente indicati saranno 
collocati presso i soggetti ospitanti che li hanno segnalati, purché risultino in possesso dei requisiti sopra 
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specificati e abbiano presentato regolare istanza di ammissione alla work experience (secondo quanto previsto 
dal presente Avviso), qualora, a seguito della selezione, sia la loro istanza che quella dell’aspirante soggetto 
ospitante siano state positivamente valutate. L’indicazione nominativa di un aspirante partecipante indicato 
nella domanda presentata dal soggetto ospitante non costituisce titolo preferenziale per la selezione.  
I CPI provinciali, in quanto soggetti competenti in materia di politiche di inclusione sociale in base alla 
normativa vigente, e l’APOF-IL Potenza provvederanno a valutare le manifestazioni di interesse tenendo conto di 
diversi aspetti (posizione territoriale della sede, tipologia di attività, finalità del tirocinio proposto, esperienze 
pregresse…) e dei profili dei partecipanti. 

Art. 6 – Descrizione sintetica delle azioni previste 

L’Avviso persegue in generale: 
- la presa in carico dei destinatari con azioni integrate di orientamento, formazione, accompagnamento e 

inserimento lavorativo, in un’ottica di rete tra i soggetti che operano nel campo dello svantaggio e/o 
della disabilità;  

- il rafforzamento della capacità di inserimento/permanenza nel mercato del lavoro delle persone in 
situazione di disagio (azioni per l’orientamento e sviluppo di competenze e qualifiche); 

- la pari opportunità e non discriminazione nell’accesso all’istruzione, alla formazione e al lavoro, con una 
logica di intervento fondata sul mainstreaming che garantisca, da un lato, una presenza femminile 
riflettente la situazione del mercato del lavoro e la promozione di azioni specifiche per la partecipazione 
delle donne. 

Successivamente alla raccolta e alla selezione delle candidature, l’intervento oggetto del presente Avviso si 
articolerà nelle seguenti azioni: 

a. presa in carico dei destinatari da parte dei CPI di competenza e svolgimento di azioni di 
accompagnamento, orientamento e formazione. I CPI affiancheranno il partecipante nella elaborazione 
del PAI (Piano d’Azione Individuale) che definirà obiettivi e modalità di svolgimento della work experience  
e le modalità di utilizzo di una dote formativa del valore massimo di 2.000 € (euro duemila/00); 

b. attivazione dei percorsi formativi individualizzati, utilizzando la dote formativa assegnata, presso la 
Provincia/APOF-IL ai fini dell’acquisizione di competenze connesse alla definizione del proprio profilo 
professionale e/o alla creazione di impresa. La fase formativa può essere svolta anche in concomitanza 
con lo svolgimento della work experience aziendale purché ciò non interferisca con l’attività svolta presso 
il soggetto ospitante. L’APOF-IL curerà l’attività di tutoraggio formativo dei partecipanti; 

c. svolgimento delle work experience presso i soggetti ospitanti, di durata pari a 6 mesi (100 ore mensili per 
complessive 600 ore) per le persone molto svantaggiate e di durata di 12 mesi (100 ore al mese, per 
complessive 1200 ore) per le persone disabili; 

d. erogazione di aiuti finanziari per l’assunzione, destinati alle imprese che al termine del periodo delle work 
experience procedono all'assunzione del/i partecipante/i secondo le modalità specificate, o per 
l’autoimpiego, destinati ai soggetti beneficiari che al termine del periodo delle work experience avviano 
un’attività autonoma. 

e. attivazione, da parte dei CPI della Provincia di Potenza e dell'APOF-IL, di un servizio di follow-up, per 
coloro che avvieranno un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, consistente in un supporto 
consulenziale mirato a facilitare la fase dello start up. 

Art. 7 -  Modalità di svolgimento della work experience 

La work experience di cui al presente Avviso, consiste in un percorso formativo individuale le cui modalità di 
svolgimento devono essere stabilite nel rispetto della disciplina che regola la materia contenuta nel Decreto 
Interministeriale n. 142/98. 
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La work-experience finanziata ha durata massima di 6 mesi (12 mesi per le persone disabili, coerentemente con 
il Regolamento CE 800/2008). 
Il partecipante è tenuto a svolgere un’attività mensile di 100 ore presso il soggetto ospitante, per la quale gli 
sarà riconosciuto un contributo orario pari a 6 euro, equivalente a  un contributo mensile posticipato pari a € 
600,00 (seicento), al lordo delle ritenute ed imposte di legge, se ed in quanto dovute. Eventuali assenze, anche 
se giustificate (malattia, infortunio, gravidanza, chiusura aziendale) non danno diritto alla corresponsione 
dell’indennità, fermo restando il diritto alla prosecuzione dell’attività, a condizione che esse siano documentate 
e certificate dal partecipante al soggetto ospitante e alla Provincia entro tre giorni dall’inizio dell’assenza.  
Ai soggetti ospitanti sarà corrisposto un contributo mensile pari a 200 € per ogni mese di tirocinio svolto dal 
tirocinante ospitato. Il contributo è erogato successivamente all’effettivo completamento di ogni mese di 
tirocinio. Al fine del riconoscimento del contributo, si considera in ogni caso regolarmente effettuato il tirocinio 
quando il soggetto partecipante abbia svolto almeno l’ 80% delle ore mensili previste. 
La work experience non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad attribuzione di qualifica, né a soluzione 
di continuità dell’anzianità di disoccupazione / inoccupazione. 
Il rapporto tra il soggetto ospitante ed il partecipante non comporta l’insorgenza di alcun obbligo di assunzione 
da parte del soggetto ospitante.  

Prima dell’attivazione della work-experience il Soggetto Ospitante si impegna a: 
- stipulare apposita convenzione, con allegato progetto formativo, presso il Centro per l’Impiego 

territorialmente competente o l’ APOF-IL Potenza; 

- assicurare il partecipante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail; 

- assicurare il partecipante per la responsabilità civile verso terzi; 

- effettuare, al CPI competente, comunicazione obbligatoria dell’avvio della work experience. 

Durante lo svolgimento dell’attività, inoltre, il Soggetto Ospitante si impegna a: 

- garantire la presenza di un tutor aziendale responsabile dell’attuazione delle attività previste nel 
progetto allegato alla Convenzione; 

- osservare le norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
- segnalare, in caso di incidente, l’evento agli Istituti assicurativi ed alla Provincia entro i tempi previsti 

dalla normativa vigente. 

Il partecipante, dal canto suo, si impegna a: 

- svolgere l’attività rispettando quanto è stabilito nel Progetto allegato alla convenzione, condiviso tra il 
CPI territorialmente competente (o l’APOF-IL Potenza), in qualità di soggetto promotore della work 
experience, il Soggetto Ospitante ed il partecipante; 

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti aziendali 
interni; 

- mantenere la riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi 
produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento della work experience; 

- presentare mensilmente alla Provincia il registro presenze, come da modello rilasciato e vidimato 
attestante i giorni e le ore di effettiva attività, firmato dal partecipante e dal tutor aziendale e 
controfirmato dal legale rappresentante del Soggetto Ospitante, ai fini dell’erogazione dell’indennità; 

- presentare documentazione giustificativa di eventuali assenze dovute a chiusura attività aziendale, 
malattia, gravidanza, infortunio. 

Al termine della work experience i partecipanti conseguiranno una certificazione coerente con quanto previsto 
dalla L. R. 11 Dicembre 2003, n. 33 e s.m.i., integrato da un documento con la descrizione delle competenze 
acquisite, sulla base del modello approvato con la D.G.R. n. 1584 del 21.09.2010 “Legge Regionale n. 33 dell’11 
dicembre 2003, artt. 27 e 30. Approvazione modelli standard degli Attestati”. 
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Art. 8 – Contributi economici per l’assunzione  
Al fine di agevolare la creazione di nuova occupazione, dipendente o in forma di auto-impiego, il presente 
Avviso stabilisce anche la concessione di contributi economici ai soggetti ospitanti che assumano i beneficiari 
delle work experience con contratto a tempo indeterminato o determinato ovvero agli stessi beneficiari della 
work experience che, al termine della stessa, creino una loro attività economica autonoma, in forma individuale 
o societaria. 

Ai soggetti ospitanti che procedono all'assunzione, durante la work-experience, o entro 30 giorni dalla 
conclusione di quest’ultima, a tempo indeterminato o a tempo determinato per un minimo di 24 mesi, la 
Provincia di Potenza erogherà un bonus assunzione per ogni partecipante assunto, il cui ammontare viene di 
seguito specificato: 
 Ai soggetti che assumano a tempo indeterminato full-time è riconosciuto un contributo pari al 50% del 

costo salariale lordo per due anni, fino ad un ammontare massimo non superiore a 7.500 €/annui. 
 Ai soggetti che assumano a tempo indeterminato part-time è riconosciuto un contributo pari al 50% del 

costo salariale lordo per due anni, fino ad un ammontare massimo non superiore a 4.500 €/annui. 
 Ai soggetti che assumano a tempo determinato full-time è riconosciuto un contributo pari al 30% del 

costo salariale lordo per due anni, fino ad un ammontare massimo non superiore a 3.000 €/annui. 
 Ai soggetti che assumano a tempo determinato part-time è riconosciuto un contributo pari al 30% del 

costo salariale lordo per due anni, fino ad un ammontare massimo non superiore a 2.000 €/annui. 
 

Lo schema sotto riportato sintetizza le varie possibilità previste: 

Tipologia di contratto stipulato 
Contributo % rispetto allo stipendio lordo 

corrisposto 
Contributo massimo 

annuo 

Tempo indeterminato (full-time) 50% del costo salariale lordo per due anni 7.500 € 

Tempo indeterminato (part-time) 50% del costo salariale lordo per due anni 4.500 € 

Tempo determinato (full-time) 30% del costo salariale lordo per due anni 3.000 € 

Tempo determinato (full-time) 30% del costo salariale lordo per due anni 2.000 € 

L’aiuto agli organismi che assumono con contratto a tempo indeterminato il/i partecipante/i ospitati  è 
condizionato al mantenimento dello/degli stesso/i nell’organico aziendale per un periodo non inferiore a 36 
mesi fatto salvo il licenziamento per giusta causa o le dimissioni volontarie; la violazione di tale obbligo 
comporta la restituzione dell’intero contributo erogato per l’assunzione. 
Il contributo è erogato in 4 quote di pari importo con scadenze a 6 mesi, 12 mesi, 18 e 24 mesi dalla data 
dell’assunzione, previa verifica della continuità in essere del rapporto di lavoro in oggetto. 
In caso di assunzione precedente al termine della work experience il soggetto ospitante che assume ha diritto a 
ricevere, altresì, il contributo spettante relativo ai mesi di work experience non effettuati per sopraggiunta 
assunzione. 
Gli aiuti previsti per l’intervento, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato, vengono concessi in regime di 
“de minimis”. 
 
Art. 9 – Contributi economici per l’avvio di attività autonoma 

Ai partecipanti che intendono avviare una propria attività è concesso un contributo massimo a fondo perduto 
pari a 15.000 € (quindicimila). Il contributo in oggetto segue la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 21 
aprile 2000, n. 185 "Incentivi all'auto-imprenditorialità e all'auto-impiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2000, cui si rinvia. 
 
Art. 10 – Modalità di presentazione delle istanze 

Soggetti interessati ad ospitare partecipanti 
La manifestazione di interesse ai benefici previsti dal presente Avviso, dovrà, a pena di esclusione: 
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a) essere compilata utilizzando l’apposito modulo (Allegato A) al presente Avviso, contenente le 
dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione, rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 
445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità previsti; 

b) essere inviata esclusivamente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata A/R (con ricevuta di 
ritorno) al seguente indirizzo: Provincia di Potenza - Ufficio Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - 
Piazza Gianturco, 1 - 85100 Potenza; 

c) essere inviata in plico chiuso e riportare la dicitura “SOGGETTO OSPITANTE - WORK EXPERIENCE DI 
PERSONE DISABILI E SOGGETTI SVANTAGGIATI” con i dati identificativi del mittente che devono 
corrispondere a quelli del soggetto ospitante che presenta la manifestazione di interesse; 

d) essere spedita entro e non oltre le ore 13:00 del  giorno 22 marzo 2011.  In merito alla data e all’ora di 
invio della domanda farà fede il timbro apposto in partenza dall’ufficio postale accettante, con 
indicazione a mezzo codice meccanografico. 
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande pur inviate entro il termine ma 
pervenute al protocollo dell’Ente entro e non oltre i cinque giorni successivi. 

e) essere corredata da copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’aspirante Soggetto 
Ospitante, in corso di validità, datata e sottoscritta dallo stesso, al fine di rendere formalmente valide le 
dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione rese nell’ambito della domanda. 

 
I soggetti ospitanti devono, inoltre, produrre, su richiesta della Provincia di Potenza, ogni altra documentazione 
e/o attestazione necessaria a comprovare quanto dichiarato all’atto di presentazione della domanda. 
Tutte le firme apposte si intendono autenticate ai sensi dell’art. 38, cc. 2 e 3, del DPR 445 del 28/12/2000 
allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, come indicato al punto e). 
La suddetta documentazione, obbligatoria ai fini dell’ammissibilità, va compilata in ogni sua parte e non è 
integrabile in momenti successivi alla scadenza dei termini. 
 
Soggetti aspiranti partecipanti 
La manifestazione di interesse ai benefici previsti dal presente Avviso, dovrà, a pena di esclusione: 

a) essere compilata utilizzando l’apposito modulo allegato (Allegato B) al presente Avviso, contenente le 
dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione, rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 
445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità previsti; 

b) essere inviata esclusivamente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata A/R (con ricevuta di 
ritorno) al seguente indirizzo: Provincia di Potenza - Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali - 
Piazza delle Regioni - 85100 Potenza; 

c) essere inviata in plico chiuso e riportare la dicitura “ PARTECIPANTE - WORK EXPERIENCE PER PERSONE 
DISABILI E SOGGETTI SVANTAGGIATI” con i dati identificativi del mittente e l’indicazione della residenza 
che devono corrispondere a quelli del soggetto che presenta la domanda in qualità di partecipante;  

d) essere spedita entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22 marzo 2011 e pervenuta al protocollo 
dell’Ente entro e non oltre i cinque giorni successivi. 
Al riguardo farà fede il timbro di arrivo apposto dal protocollo di Poste Italiane;  

e) essere corredata dalla seguente documentazione obbligatoria, debitamente compilata e sottoscritta 
(ove sottoscrizione è richiesta) in originale: 
- copia datata e sottoscritta di un documento d’identità in corso di validità, al fine di rendere 

formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione rese nell’ambito della 
domanda di ammissione alla work experience; 

- curriculum vitae in formato europeo (Allegato C); 
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per gli extracomunitari). 

 
Art. 11 – Criteri per la selezione dei partecipanti 
Per quanto concerne i soggetti disabili, la selezione delle domande dei richiedenti terrà conto dei seguenti 
criteri:  
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a) età anagrafica; 
b) grado di disabilità;  
c) anzianità di iscrizione al collocamento disabili maturata;  
d) titolo di studio posseduto.  

Si ricorda, in proposito, che sono considerati requisiti minimi per accedere ai benefici del presente Avviso: una 
anzianità di iscrizione al collocamento disabili di almeno 12 mesi al momento della pubblicazione del presente 
Avviso e una percentuale di invalidità non inferiore al 46% (si veda anche l’art. 4 del presente Avviso). Nello 
specifico, la valutazione, che prevede un massimo di 100 punti per ogni categoria interessata, avverrà sulla 
scorta del seguente schema: 

Criteri e pesi per la valutazione delle domande degli aspiranti partecipanti DISABILI  

Per quanto concerne i soggetti svantaggiati, la selezione delle domande dei richiedenti terrà conto dei seguenti 
criteri:  età anagrafica; b) anzianità di disoccupazione/inoccupazione maturata; c) titolo di studio posseduto. 

Si rammenta, in proposito, che è considerato requisito minimo per accedere ai benefici previsti un’anzianità di 
disoccupazione/iscrizione ai Centri per l’Impiego di almeno 24 mesi al momento della pubblicazione del 
presente Avviso.  

Nello specifico, la valutazione, che prevede un massimo di 100 punti, avverrà sulla scorta dello schema 
seguente: 

 
Criteri e pesi per la valutazione delle domande degli aspiranti partecipanti SVANTAGGIATI 

Età anagrafica Punteggio massimo: 30 

18 – 25 anni           punti 2 

26 – 30 anni           punti 5 

31 – 35 anni           punti 10 

36 – 40 anni           punti 15 

41 – 45 anni           punti 20 

46 – 50 anni           punti 25 

oltre 50 anni          punti 30 

Grado di disabilità Punteggio massimo: 30 
dal 46%al 55%       
dal 56% al 66%       
oltre il 67%             

punti 10 
punti 20 
punti 30 

Anzianità dell’iscrizione al 
collocamento disabili 

maturata 

Punteggio massimo: 25 
 

da 12 a 24 mesi punti 5 

da + di 24 a 36 mesi      punti 10 

da  + di 36 a 48 mesi      punti 15 

da  + di 48 a 60 mesi      punti 20 

oltre 60 mesi           punti 25 

Titolo di studio posseduto 
Punteggio massimo: 15 

 

Nessuno 
Scuola media 
Qualifica prof. 
Scuola superiore 
Laurea 

punti 0 
punti 3 
punti 5 
punti 10 
punti 15 

Età anagrafica Punteggio massimo: 40 

18 – 21 anni punti 5 

22 – 25 anni           punti 10 

26 – 30 anni           punti 15 

31 – 35 anni           punti 20 

36 – 40 anni           punti 25 

41 – 45 anni           punti 30 

46 – 50 anni           punti 35 

oltre 50 anni          punti 40 
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Per entrambe le sezioni, in caso di ex-aequo, sarà data precedenza al candidato anagraficamente più anziano. 
Successivamente alla composizione della graduatoria gli ammessi saranno sottoposti a colloquio da parte di 
CPI/APOF-IL Potenza, al fine di tener conto, nella definizione della loro collocazione presso i soggetti ospitanti 
disponibili, delle loro esperienze, competenze e attitudini. 
 
Art. 12 – Approvazione e pubblicazione degli esiti dell’istruttoria 

All’esito dell’istruttoria di valutazione delle domande pervenute, la Provincia di Potenza procederà ad 
approvare, con apposita Determinazione Dirigenziale: 

 l’elenco delle domande non ammesse degli aspiranti partecipanti; 

 gli elenchi degli aspiranti partecipanti ammessi, distinti tra disabili e altri soggetti svantaggiati. 

La Determinazione Dirigenziale con gli elenchi approvati sarà pubblicata nell’Albo Pretorio e resi disponibili sul 
sito web della Provincia di Potenza www.provinciapotenza.it, sui siti regionali www.regione.basilicata.it e 
www.povaldagri.it, entro il termine massimo di 60 giorni dalla scadenza della presentazione delle istanze. 
Eventuali comunicazioni del prolungamento di detto termine saranno pubblicate sui suddetti siti web. 
La pubblicazione nell’Albo Pretorio ha valore di notifica - a tutti gli effetti di legge - per i soggetti utilmente 
inseriti in graduatoria e in elenco. 
Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi stabiliti dalla legge. 
 
Art. 13 – Controlli e sanzioni 

L’Amministrazione Provinciale effettua il controllo circa la veridicità delle informazioni, anche con richiesta ai 
soggetti beneficiari della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. 
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di 
quanto dichiarato comporta la decadenza del beneficio e conseguente recupero delle eventuali somme 
percepite e il pagamento degli interessi legali dal momento dell’erogazione delle somme medesime fino al 
giorno della restituzione. 
 
Art. 14 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196), si informano i soggetti interessati al procedimento di cui al presente Avviso che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti o comunque acquisiti dall’Amministrazione Provinciale ai fini del medesimo 
procedimento è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative al presente Avviso pubblico e 
degli adempimenti imposti all’amministrazione in applicazione delle norme statali e comunitarie. Il trattamento 
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento amministrativo, anche con l'utilizzo di procedure 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di valutare i requisiti di partecipazione al 
presente Avviso pubblico. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

Anzianità di 
disoccupazione/inoccupa

zione maturata 

Punteggio massimo: 30 
 

fino a 24 mesi punti 5 

+ di 24 e fino a 36 mesi      punti 10 

+ di 36 e fino a 48 mesi      punti 20 

+ di  48 e fino a 60 mesi      punti 25 

oltre 60 mesi           punti 30 

Titolo di studio 
posseduto 

Punteggio massimo: 30 
 

Nessuno 
Scuola media 
Qualifica prof. 
Scuola superiore 
Laurea 

punti 0 
punti 10 
punti 15 
punti 20 
punti 30 

http://www.provinciapotenza.it/
http://www.regione.basilicata.it/
http://www.povaldagri.it/
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cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. 
 
Art. 15 - Accesso ai documenti amministrativi 
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge 
presso Ufficio Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Provincia di Potenza. 
 
Art. 16 – Risorse finanziarie disponibili  
Per l’attivazione delle work experience e gli incentivi all’occupazione previsti dal presente Avviso la somma 
complessivamente stanziata è pari ad € 1.730.000,00 a valere sulle risorse del Programma Operativo Val d’Agri, 
Melandro, Sauro, Camastra – Linea di Intervento C.5 “Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati”. 
La Regione Basilicata 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 risorse finanziarie sull’Asse II 
“Occupabilità” del P.O. F.S.E. regionale 2007/2013. 
 
Art. 17 – Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento dell’adozione del presente Avviso è la dott.ssa Maria Rosaria Sabia, dirigente 
dell’Ufficio Lavoro Formazione e politiche Sociali della Provincia di Potenza. 
Responsabile dell’istruttoria è Giuseppe Acerenza funzionario dell’Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali 
della Provincia di Potenza. 
Tutte le richieste di chiarimento relative al presente avviso potranno essere avanzate alla Provincia a partire dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione, attraverso i Centri per l’Impiego della Provincia. 
 
Art. 18 - Allegati 
Del presente Avviso sono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati: 

 Allegato A - Modulo per la Manifestazione di Interesse (aspiranti Soggetti Ospitanti) 

 Allegato B - Modulo per domanda aspiranti partecipanti 

 Allegato C - Comunicazione scelta nominativa (facoltativa) 

 Allegato D – Convenzione di work  Experience a favore di persone disabili e di soggetti svantaggiati 

 Allegato E – Progetto formativo di Work Experience 

 Allegato F - Format Curriculum Vitae in formato europeo 

 Allegato G - Dichiarazione su aiuti in “de minimis” 
 
Art. 19 – Pubblicità dell’Avviso 
Il presente Avviso viene pubblicato integralmente e unitamente ai suoi allegati all’Albo Pretorio della Provincia 
di Potenza e reso disponibile sul sito ufficiale della Provincia di Potenza all’indirizzo: www.provinciapotenza.it e 
sui siti internet della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it e www.povaldagri.basilicata.it. 
 
 
Potenza,   21 febbraio 2011               
 
 

Il Dirigente 
D.ssa Maria Rosaria Sabia 
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