COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
III Settore – Servizi Sociali

ALLEGATO 2
SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE Prot. n. ________ del __________
AI SENSI DELLA DGR N. 593/2018
per l’a vazione di

PROGETTI TIS
( rocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento ﬁnalizza all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione)

TRA
Il COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE, di seguito denominato “sogge o promotore”, con sede in Civitanova
Marche, C.F./P.I. 00262470438, rappresentato da .………………………., nata a ………………………. C.F.
………………………………….., in qualità di Dirigente III Se ore
E
L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “V. BONIFAZI” , di seguito denominato” sogge o ospitante”,con sede
legale in Via Duca D’ Aosta n.9 - 62012 Civitanova Marche (MC) e sede opera va (luogo di svolgimento del
rocinio) in Via C.da Sabbioni , C.F./P.I. 93017100434, rappresentato da ………………………………... nato a ……………...
il ………………….. C.F. ……………………..., Se ore aziendale ( cod. ATECO 2007) principale 85.32.09

PREMESSO CHE:

I rocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento ﬁnalizza all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (di seguito denomina TIS) cos tuiscono un tassello della
strategia regionale tendente a favorire l’inserimento lavora vo dei sogge svantaggia di cui all’art. 20 della LR
n. 2/2005.
I TIS cos tuiscono una pologia speciﬁca rispe o ai rocini disciplina con DGR n. 1474 del 11/12/2017.
I TIS non cos tuiscono rapporto di lavoro, ma tra asi di un percorso di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento ﬁnalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione delle persone
prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competen .
Le indennità dei TIS cos tuiscono tra amento assistenziale ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 3 le era b) del D.Lgs.
147/2017.
I sogge coinvol nella presente Convenzione hanno preso visione della Deliberazione di Giunta n. 593 del
07/05/2018, contenente le Linee guida in materia di rocini, in recepimento e a uazione dell’Accordo Stato –
Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015 così come integrato dal successivo accordo del 25/05/2017.
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Il rocinante ha un case manager di riferimento individuato dal sogge o giuridico che lo ha in carico.
I TIS non possono cos tuire elusione del rapporto di lavoro.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Ogge*o della Convenzione
La premessa, nonché gli a e i documen (comprensivi degli allega ) richiama dalla presente Convenzione,
cos tuiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.
Il sogge o ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie stru ure al massimo n. 1 /rocinante su
proposta del sogge o promotore. Alla presente Convenzione, per ciascun rocinante accolto, viene allegato il
rela vo Proge o TIS, nel quale sono deﬁni gli obie vi e le modalità di a uazione del rocinio.

I proge

Art. 2 – Modalità di a2vazione del /rocinio
TIS sono svol sulla base della presente Convenzione s pulata tra sogge o promotore e sogge o

ospitante, secondo le condizioni e le modalità di a vazione deﬁni rispe vamente dagli ar . 6 e 7 dell’allegato
A della DGR n. 593/2018.
Art. 3 – Obblighi del sogge*o promotore
Il sogge o promotore si impegna a presiedere e monitorare il proge o TIS; ad assistere e supportare il
rocinante avvalendosi del case manager di cui all’art. 9 dell’allegato A della DGR n. 593/2018 [(EVENTUALE) o
nominando un proprio tutor, indicato nel singolo proge o TIS].
Il sogge o promotore è tenuto ad osservare gli obblighi indica nell’art. 8 dell’allegato A della DGR n. 593/2018,
ed in par colare a conservare agli a , tu a la documentazione inerente i rocini promossi.
[(EVENTUALE) Formare/informare il rocinante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli
ar . 36 e 37 del D.lgs. 81/2008.]
Art. 4 – Obblighi del sogge*o ospitante
Il sogge o ospitante garan sce lo svolgimento del rocinio in coerenza con gli obie vi previs nel Proge o TIS.
Il sogge o ospitante è tenuto ad osservare gli obblighi indica nell’art. 10 dell’allegato A della DGR n. 593/2018.
Art. 5 – Diri2 e doveri del /rocinante
Il/la rocinante ha l’obbligo di a enersi a quanto previsto nel Proge o TIS svolgendo le a vità concordate,
tenuto conto di quanto indicato all’art. 11 dell’allegato A della DGR n. 593/2018.
Art. 6 – Modalità di tutoraggio
Il Case Manager individuato dal sogge o giuridico che ha in carico il rocinante, eventualmente supportato dal
tutor del sogge o promotore, svolge le funzioni indicate all’art. 12, comma 1) dell’allegato A della DGR n.
593/2018.
Il sogge o ospitante nomina un proprio tutor, responsabile dell’inserimento e aﬃancamento del rocinante sul
luogo di lavoro, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate per garan re il raggiungimento
degli obie vi del rocinio e che svolge le funzioni indicate all’art. 12, comma 2) dell’allegato A della DGR n.
593/2018.
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Art. 7 – Comunicazioni obbligatorie
Le Comunicazioni obbligatorie di cui al D.L. n. 510/1996 (ad es.: UNILAV, ecc.) vengono eﬀe uate da:
□ Ente ospitante
□ Ente promotore (in nome e per conto del sogge o ospitante)

Art. 8 – Indennità di partecipazione e Garanzie assicura/ve
L’ammontare dell’indennità di partecipazione di cui all’art. 14 dell’allegato A della DGR n. 593/2018 e il sogge o
che ne sosterrà il costo sono indica nel singolo proge o TIS allegato alla presente convenzione.
Il/i sogge o/i che sosterrà/anno i cos delle garanzie assicura ve di cui all’art. 14 dell’allegato A della DGR n.
593/2018 è/sono indicato/i nel singolo proge o TIS allegato alla presente convenzione.

Art. 9 – Decorrenza e durata della Convenzione
La presente Convenzione ha durata di qua ro anni a decorrere dalla data di so oscrizione della stessa, nel
rispe o del limite di tempo di cui all’art. 7, comma 1 dell’allegato A della DGR n. 593/2018.
Gli impegni assun dalle par con la presente Convenzione permangono ﬁno alla data di conclusione dei TIS già
a va entro la data di scadenza della stessa e delle loro eventuali successive proroghe.
Art. 10 – Recesso
Il sogge o ospitante può recedere unilateralmente dal singolo TIS, previo confronto con il case manager, nei
seguen casi:
- comportamen del rocinante tali da far venir meno le ﬁnalità del proge o personalizzato;
- reiterato mancato rispe o da parte del rocinante delle norme in materia di sicurezza.
Il sogge o promotore può recedere unilateralmente nel caso in cui:
- il sogge o ospitante non riesca a garan re il regolare svolgimento del rocinio;
- perdita da parte del sogge o ospitante dei requisi di cui all’art. 4 commi 4 e 5;
- si ravvisi nei confron dell’ospitante una condizione di elusione di rapporto di lavoro.
Il recesso dovrà essere comunicato all'altra parte e al rocinante in forma scri a.
Art. 11 – Monitoraggio
Le ﬁnalità e modalità del monitoraggio dei rocini sono deﬁnite dall’ar colo 15 dell’allegato A della DGR n.
593/2018.
Art. 12 – A*estazione dell’a2vità svolta
Al termine del rocinio, sulla base del proge o TIS e del Dossier individuale, è rilasciata al rocinante
un’A estazione ﬁnale secondo le disposizioni di cui all’ar colo 13 dell’allegato A della DGR n. 593/2018.
Art. 13 – Tra*amento da/ personali - Privacy
Le Par dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsen re espressamente che i da personali
concernen i ﬁrmatari della presente Convenzione, comunque raccol in conseguenza e nel corso
dell’esecuzione della Convenzione, vengano tra a esclusivamente per le ﬁnalità della stessa. Titolari del
tra amento sono rispe vamente il sogge o ospitante e il sogge o promotore. Il sogge o promotore
trasme e alla Regione Marche i da rela vi ai Proge TIS alimentando il Sistema Informa vo delle Poli che
Sociali ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A della DGR n. 593/2018 per i ﬁni previs dall’art. 15 comma 2 del
medesimo allegato.
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Art. 14 – Rinvio
Per tu o quanto non previsto dalla presente Convenzione, le par fanno riferimento alla legislazione vigente in
materia.

Civitanova Marche

Data …… / …… / …………

Il sogge o promotore
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
(ﬁrma per il sogge o promotore)

Il sogge o ospitante
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “V. BONIFAZI”
(ﬁrma per il sogge o ospitante)

(La copia dei documen di riconoscimento dei ﬁrmatari è conservata agli a

del sogge o promotore)

