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PROGETTO “SU.PRE.ME. ITALIA” e “PIU’ SUPREME”  

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD OSPITARE DA PARTE DI AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE 
DELL’AGRICOLTURA TIROCINI EXTRACURRICULARI A FAVORE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI 

REGOLARMENTE SOGGIORNANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA 
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PREMESSA 
I progetti “SU.PR.EME. ITALIA” e “PIU’ SU.PR.EME” si inseriscono nel Piano Straordinario Integrato di interventi 
finalizzato a sostenere il sistema delle autorità regionali e locali le cui aree hanno un gran numero di migranti e 
insediamenti urbani/rurali illegali.   
L'azione progettuale interregionale di contrasto e superamento di forme di grave sfruttamento lavorativo e di 
marginalità/vulnerabilità (fenomeno del Caporalato nel settore primario) presenti nei territori delle 5 Regioni 
del Sud partner, tra cui la Basilicata, comprende misure indirizzate all'integrazione socio-lavorativa dei migranti 
come prevenzione e contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura, principalmente tirocini 
extracurriculari. 
I tirocini rappresentano il percorso utile a rafforzare le competenze e conoscenze acquisite da lavoratori 
migranti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia che hanno completato presso ALSIA uno dei 
seguenti percorsi di addestramento formativi:  

- Trattamenti fitosanitari; 
- Tecniche di potatura per gli oliveti; 
- Vivaista addetto alle serre; 
- Tecniche di potatura della vite; 
- Guida delle macchine agricole; 
- Addetto alla cura degli animali. 

I percorsi di tirocinio promossi da ARLAB sono ospitati da aziende agricole individuate da ALSIA con almeno una 
sede operativa nella regione Basilicata sono strutturati nel rispetto della normativa vigente in materia e hanno 
una durata di almeno 2 mesi. 
Per ogni tirocinio sarà erogato alla persona una indennità mensile pari ad € 450,00 per max n. 80 ore mensili di 
attività. In caso di assenza, l’importo sarà corrisposto proporzionalmente al numero di ore di attività prestata. A 
carico del progetto graveranno anche le spese sostenute per oneri di sicurezza e prevenzione nei luoghi di 
lavoro, visite mediche, dispositivi di sicurezza ed oneri assicurativi. 

Art. 1 - Oggetto  
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla formazione di un elenco di Aziende, Società, Imprese disponibili ad 
ospitare tirocini extracurriculari per immigrati regolarmente presenti sul territorio, individuati da ALSIA che 
hanno seguito uno dei seguenti percorsi di addestramento formativo presso la stessa ALSIA come: 

- Trattamenti fitosanitari; 
- Tecniche di potatura per gli oliveti; 
- Vivaista addetto alle serre; 
- Tecniche di potatura della vite; 
- Guida delle macchine agricole; 
- Addetto alla cura degli animali. 

Art. 2 - Requisiti di ammissibilità dei Soggetti Ospitanti  
Possono presentare domanda di accreditamento per ospitare tirocini finanziati nell’ambito del progetto 
“SU.PR.EME”:  

- Le Aziende, le Cooperative sociali (ivi comprese quelle ai sensi dell’art.381/91), gli Enti no profit in 
genere, i Raggruppamenti e i Consorzi del settore agro-alimentare operanti nel territorio della Regione 
Basilicata. 
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Per poter ospitare i Tirocinanti il Soggetto Ospitante dovrà possedere i seguenti requisiti:  
- iscrizione al registro delle imprese presso C.C.I.A.A. da cui risulti la denominazione dell’impresa, 

l’indicazione del titolare e /o del legale rappresentante dell’impresa, che l’impresa si trovi nel pieno e 
libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi in stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o 
cessazione di attività e l’inesistenza di cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 10 
della legge 575/65 e ss.mm.ii;  

- applicazione del CCNL di settore rispetto alla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro; 
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;  
- rispetto degli obblighi in materia contributiva e previdenziale (DURC);  
- rispetto degli obblighi ed agli adempimenti previsti in materia di diritto al lavoro dei soggetti 

diversamente abili di cui alla legge 68/99 e ss.mm.ii;  
- rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di rapporti di lavoro; 
- rispetto degli obblighi di sicurezza e di igiene sul lavoro, previsti dalla normativa vigente con particolare 

riferimento alla formazione obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo 81/2008.  
Per le cooperative sociali/enti no profit in genere:  

-  iscrizione all’Albo regionale, ove previsto, per l’attività svolta. 

Art. 3 - Obblighi a carico del Soggetto Ospitante  
I soggetti ospitanti devono:  
- Stipulare la convenzione con il soggetto promotore ARLAB e con ALSIA, soggetto attuatore;  
- Utilizzare il beneficiario esclusivamente per l’attività selezionata ed in affiancamento al personale 

dipendente; 
- Sottoscrivere per ciascun beneficiario un “Progetto Formativo Individuale – PFI” come previsto dalla D.G.R. 

n. 1130 del 24 ottobre 2017;  
- Impegnare il beneficiario per il numero di ore previsto dal PFI;  
- Individuare il responsabile del tirocinio tra i propri lavoratori in possesso di requisiti idonei alla mansione;  
- Tenere un registro delle presenze;  
- Rispettare ogni altro obbligo previsto dalle “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” 

approvate con la D.G.R. n. 1130 del 24 ottobre 2017.  

Art. 4 - Elenco dei soggetti ospitanti 
Al responsabile del procedimento individuato dal dirigente compete l’esame delle Manifestazioni di interesse 
presentate e la valutazione dei requisiti d’iscrizione, nonché l’inserimento nell’Elenco dei soggetti ospitanti.  
L’Elenco dei Soggetti risultati formalmente idonei ad ospitare i tirocini è redatto dal responsabile del 
procedimento secondo l’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Il primo Elenco sarà costituito dalle domande ritenute valide e pervenute entro la data indicata dal presente 
Avviso. Successivamente, l’elenco è aperto ed è aggiornato a cadenza settimanale, fino al termine del progetto. 
L’inserimento nell’Elenco non obbliga all’attivazione del tirocinio. La perdita anche di uno solo dei requisiti 
previsti dal presente Avviso e/o dalla normativa vigente determina la cancellazione dall’ “Elenco Soggetti 
Ospitanti disponibili ad ospitare tirocini per lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti”. 

Titolare dell’Elenco dei soggetti ospitanti è l’ALSIA. 
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Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse  
I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione di cui all’art. 2 possono manifestare il proprio 
interesse a partecipare alla selezione come Soggetti Ospitanti disponibili ad ospitare tirocini per lavoratori 
extracomunitari regolarmente soggiornanti, presentando apposita domanda secondo le modalità e termini 
previsti al successivo paragrafo 5.2. 

5.1 - Adesione alla manifestazione di interesse 
La domanda di manifestazione di interesse, redatta in forma di autocertificazione in conformità con il modello 
allegato e parte integrante del presente Avviso (All. 1), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto giuridico candidato che deve:  

- compilare la domanda di manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato al presente Avviso; 
- contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati 

identificativi del referente (persona-fisica) incaricato, delegato o comunque designato ad operare in 
nome e per conto del soggetto giuridico candidato;  

- essere corredata dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
rappresentante legale firmatario in corso di validità. 

5.2- Termini e modalità di adesione alla manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse possono essere trasmesse dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente Avviso sul sito istituzionale di ALSIA  esclusivamente per Posta elettronica certificata all’indirizzo: 
alsia@postecert.it riportare nell’oggetto “Manifestazione di interesse ad ospitare tirocini per lavoratori 
extracomunitari regolarmente soggiornanti in Basilicata”, per la formazione di un primo Elenco di soggetti 
ospitanti. 

Per la data e l’orario di arrivo, fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, così come rilasciata dal 
gestore del servizio. L’ALSIA non risponde della mancata consegna a mezzo posta elettronica certificata e, 
comunque, per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di digitazione dell’indirizzo PEC. 

Conclusa questa fase, il responsabile del procedimento redige l’“Elenco dei soggetti ospitanti - secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle domande, con priorità per quelle che hanno aderito alla rete del lavoro agricolo di 
qualità, istituito presso l’INPS.  

Il primo elenco è formato dalle aziende che hanno presentato la manifestazione d’interesse nei primi 15 giorni 
dalla pubblicazione del presente Avviso.  

L’Elenco è aperto e, pertanto, anche dopo la scadenza dei 15 giorni dalla pubblicazione dell’A.P., può essere 
manifestato l’interesse ad ospitare i tirocini; le domande presentate da soggetti ammissibili pervenute dopo 
tale termine e fino alla scadenza del progetto, possono implementare l’Elenco aggiornato periodicamente fino 
ad esaurimento dei n. 60 tirocini previsti.  L’elenco sarà pubblicato ed aggiornato sul sito ufficiale dell'ALSIA 
all'indirizzo: www.alsia.it. 

mailto:alsia@postecert.it
http://www.alsia.it/
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Art. 6 - Tirocini- Modalità di attuazione e rimborso al soggetto ospitante 
I tirocini extracurriculari da attivare sono disciplinati dalla Delibera della Giunta regionale di Basilicata 24 
ottobre 2017, n. 1130 che recepisce le Linee Guida in materia approvate con l’Accordo del 25 maggio 2017 
della Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome.  

Il tirocinio deve essere attivato presso la sede di un datore di lavoro privato localizzata nella regione Basilicata.  

Il tirocinio può avere inizio il giorno successivo alla sottoscrizione della relativa convenzione; in nessun caso, 
può essere avviato prima della stipula della sua stipula. L’avvio del tirocinio deve essere comunicato tramite 
UNILAV dal soggetto ospitante.  

L’ARLAB in qualità di soggetto promotore sostiene i costi per la sorveglianza sanitaria, l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro INAIL e la responsabilità civile verso terzi (RCT) e delle indennità mensili di tirocinio.  

Il soggetto ospitante è tenuto a registrare le presenze mensili entro il quinto giorno di calendario del mese 
successivo a quello di riferimento, al fine di garantire la puntuale erogazione dell’indennità da parte 
dell’ARLAB. 

Al soggetto ospitante è riconosciuto da ARLAB un rimborso forfettario di € 300,00 per le attività di tutoraggio 
tecnico svolte per ogni tirocinio. 

Art. 7 - Disciplina dei tirocini: Convenzione e Progetto Formativo 
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, né concorre a determinare la copertura della quota di riserva delle 
categorie protette, ai sensi dell’art. 3, l. 68/99. 

Rappresenta una esperienza pratica di formazione all’interno di contesti lavorativi per acquisire competenze e 
conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali, tali da agevolare le scelte professionali e favorire 
l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro. 

Ai sensi del presente Avviso, il soggetto promotore è l’ARLAB cui è affidato il compito di attivare, gestire e 
monitorare i tirocini. IL soggetto attuatore è ALSIA che ha il compito di formare l’elenco dei soggetti ospitanti 
ed assicurare un efficace inserimento dei tirocinanti nelle aziende ospitanti: 

La Convenzione che attiva il tirocinio è sottoscritta da ARLAB, soggetto promotore, ALSIA, soggetto attuatore e 
l’azienda, soggetto ospitante per disciplinarne diritti e obblighi reciproci, nonché le modalità di gestione e 
rendicontazione fisica e contabile delle attività e delle spese previste, nel rispetto della normativa inerente alla 
gestione e rendicontazione del Fondo Sociale Europeo.  

Alla convenzione è allegato un progetto formativo per ciascun tirocinio (progetto formativo individuale). 

Il Progetto Formativo Individuale (PFI) è il documento identificativo del tirocinio e contiene tutte le 
informazioni relative a: dati anagrafici dei soggetti interessati; accordi orari; indennità; estremi della polizza di 
responsabilità civile e della copertura assicurativa INAIL per gli infortuni; obiettivi formativi e modalità di 
svolgimento per il loro raggiungimento.  Viene elaborato dal soggetto ospitante, in collaborazione con il 
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soggetto promotore e il soggetto attuatore in funzione dei bisogni del tirocinante e delle sue attitudini ed 
essere sottoscritto da: soggetto attuatore ALSIA, soggetto ospitante e tirocinante.  

Nel caso in cui lo stato di emergenza sanitaria da COVID19 non consenta la frequenza in presenza, il PFI 
specifica anche termini e modalità dell’eventuale svolgimento del percorso formativo a distanza, ove 
compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio.  

Per quanto non previsto nel presente Avviso, i tirocini extracurriculari di inserimento/reinserimento sono 
disciplinati dalla Deliberazione della giunta regionale 24 ottobre 2017, n. 1130 che recepisce le Linee Guida in 
materia approvate con l’Accordo del 25 maggio 2017 della Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province 
Autonome.  

Art. 8 - Durata del tirocinio e Indennità mensile del tirocinante 
Il percorso di tirocinio ha una durata di due mesi e si svolge con la tempistica indicata nella convenzione e nel 
progetto formativo.  
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro e non prevede, quindi, alcuna forma di retribuzione, ma un’indennità di 
partecipazione. L’indennità mensile lorda di 450,00 euro è erogata dall‘ARLAB, a fronte della frequenza di 80 
ore al mese, posticipatamente rispetto al mese di riferimento e a seguito del perfezionamento da parte del 
soggetto ospitante e del tirocinante di tutti gli adempimenti previsti e previa verifica delle presenze registrate 
dal soggetto ospitante.  

L’indennità è erogata per intero nel caso di una partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore previste su 
base mensile.  Qualora il tirocinante non raggiunga il limite minimo di presenze mensili del 70% delle ore 
riportate in convenzione, l’indennità mensile di partecipazione è riparametrata rispetto alle ore di effettiva 
presenza. 

Nell’ipotesi di sospensione, l’indennità di tirocinio è dovuta per intero se il tirocinante raggiunga il 70% delle 
ore nel mese di riferimento; se nel periodo di sospensione non sia raggiunto il 70% su base mensile delle ore 
valide, è sospesa anche l’indennità. 

L’erogazione dell’indennità avviene mediante bonifico bancario/postale a seguito della comunicazione mensile 
delle presenze effettuata dal soggetto ospitante. Il tirocinante dovrà indicare l’IBAN collegato al conto corrente 
bancario/postale a lui intestato/cointestato sul quale ricevere l’accreditamento dell’indennità mensile.  

Dal punto di vista fiscale, l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato ai redditi da 
lavoro dipendente (cfr. art. 50, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). La funzione di sostituto d’imposta 
è svolta dall’ARLAB che eroga l’indennità. 

La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 4 comma 15-quater del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con 
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26) e dell’articolo 19 del d.lgs. 150/2015 del 14/09/2015. 
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Art. 9 - Monitoraggio e Controllo 
L’ALSIA e l’ARLAB forniscono, secondo i modi e i tempi stabiliti le informazioni necessarie al corretto 
espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico e delle attività di valutazione, di cui alle 
presenti disposizioni e ai Regolamenti Comunitari in vigore. Provvede all’invio dei dati rilevanti ai fini del 
monitoraggio quali-quantitativo richiesto, secondo le scadenze e le modalità comunicate di volta in volta, nei 
termini e modi stabiliti dalla Regione e dalle altre competenti autorità. 

Le convenzioni e i progetti di tirocinio contengono tutti i dati necessari alla verifica e al monitoraggio dei 
percorsi. Inoltre, il soggetto ospitante e il tirocinante si obbligano a collaborare con il tutor designato dal 
soggetto promotore per le attività di orientamento, tutoraggio e monitoraggio. 

Ferme le conseguenze penali previste in caso di produzione di documenti falsi e/o dichiarazioni mendaci, 
l’accertata non veridicità comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire le eventuali somme 
indebitamente percepite. 

Art. 10 - Trattamento dati personali  
Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al progetto e per tutte le 
conseguenti attività. Il trattamento avviene nel rispetto del General Data Protection Regulation (GDPR), il 
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679 che abroga la Direttiva n..95/46/CE 
e che ha comportato modifiche e integrazioni del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) disposte dal d.lgs. n. 101/2018. 

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy richiamata, i dati forniti dai candidati alla 
manifestazione di interesse sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità di inserimento e tenuta 
dell’Elenco dei soggetti ospitanti. Per coloro che ospiteranno effettivamente il tirocinio, il trattamento dei dati 
proseguirà per il periodo di svolgimento dello stesso, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di 
selezione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, ALSIA procede all’esclusione dalla selezione ovvero avvia il 
percorso. 

Art. 11 - Responsabile unico del procedimento, accesso agli atti e contatti 
IL Responsabile Unico del Procedimento del presente Avviso è Ippazio Ferrari, mail: ippazio.ferrari@alsia.it.  

Il diritto di accesso agli atti è tutelato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ess.mm.ii (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella 
possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporto digitale, dell’Avviso e degli atti 
ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da ALSIA. L’interessato può accedere ai dati in possesso 
dell’Agenzia nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.  

Le richieste di chiarimenti relative al presente Avviso possono essere inviate a partire dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione all’indirizzo di posta elettronica dell’ALSIA: alsia@postecert.it. 

mailto:ippazio.ferrari@alsia.it
mailto:alsia@pastecert.it
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