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AVVISO A SPORTELLO 

 

 

Invito a presentare la candidatura per la realizzazione di servizio di tutoraggio nell'ambito di 

singoli Piani di intervento personalizzati rivolti ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti 

nel territorio italiano individuati in cooperazione con i Centri per l'impiego della Città Metropolitana 

di Roma Capitale e/o con i Centri di orientamento al lavoro del Comune di Roma Capitale. 

 

 

 

 

 

Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Programma annuale 2013 – Azione 2 

PROGETTO – “O.S.O. – Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità” – 

PROG. n. 106627, CUP F86G14002280006 –  

 

 

 

 

 

 

Data pubblicazione: 3 febbraio 2015 
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1. PREMESSA 

Il progetto "O.S.O. – Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità” (da ora in poi OSO), 

promosso dalla Direzione Lavoro della Regione Lazio e finanziato dal Ministero dell’Interno e dalla 

Unione Europea nel quadro del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione di 

cittadini di Paesi terzi 2007-2013 (FEI), ha come obiettivo generale promuovere l'occupabilità di 

cittadini di Paesi terzi vulnerabili o in condizione di disagio occupazionale, tramite servizi di 

informazione, orientamento al lavoro e valorizzazione delle competenze informali, attraverso 

l'attivazione di servizi individuali personalizzati e finalizzati alla promozione dell'occupazione.  

Il Progetto OSO è stato presentato dalla Regione Lazio − Direzione Regionale Lavoro (capofila) – e 

hanno aderito in qualità di partner, il Comune di Roma Capitale, la Provincia di Roma ora Città 

Metropolitana di Roma Capitale e l'A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni 

Pubbliche (da ora in poi A.S.A.P.), inoltre, hanno dato il loro sostegno la Direzione Regionale Politiche 

Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport e il Garante dei Diritti dei Detenuti. 

Il progetto O.S.O. prevede la realizzazione di piani di intervento personalizzati, di orientamento e 

accompagnamento al lavoro, rivolti a 1.500 cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul 

territorio nazionale (da ora in poi Beneficiari). 

I piani di interventi personalizzati dovranno essere articolati nei seguenti servizi: 

 Tutoraggio, inteso quale servizio qualificato di affiancamento dei singoli beneficiari, la cui 

erogazione dovrà essere effettuata da un referente unitario (tutor) in grado di assicurare 

la presa in carico della persona e l'attivazione di soluzioni multidisciplinari in risposta alla 

pluralità dei bisogni rilevati. La funzione di tutorship dovrà essere garantita per l'intera 

durata del percorso individualizzato, assicurando il raccordo e la sinergia tra le diverse 

prestazioni programmate. Al fine di assicurare una qualificata azione di 

accompagnamento, ogni tutor non potrà prendere in carico contemporaneamente più di 

6 beneficiari. 

 Bilancio delle competenze, inteso quale azione consulenziale a forte valore orientativo, 

finalizzata a mettere in evidenza gli apprendimenti formali ed informali del beneficiario. 

Tale prestazione consente dunque di analizzarne le competenze, attitudini e motivazioni 

con l'intento di supportare la definizione di un progetto individualizzato e cantierabile di 

promozione dell'occupabilità.  

 Definizione del Piano di Intervento Personalizzato. Il servizio si pone l'obiettivo di 

elaborare e rivisitare anche in itinere il percorso individualizzato, contestualizzando le 

singole prestazioni in ragione dei bisogni, risorse, potenzialità ed aspirazioni del singolo 

beneficiario.  

 Coaching.  Si sostanzia in un intervento di empowerment, finalizzato a valorizzare e 

sviluppare le potenzialità personali, attraverso interventi di sistematizzazione e 

rivisitazione delle competenze e su tecniche di accompagnamento all'autonomia. 
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 Counselling orientativo, inteso quale strumento di educazione alle scelte e di sostegno ai 

soggetti nelle situazioni di vulnerabilità o di transizione. Il servizio deve tendere 

principalmente a sollecitare nella persona la sua maturazione, svilupparne la capacità 

decisionale mirata e consapevole, assistendolo nella esplicitazione delle proprie 

aspirazioni, dei suoi interessi prevalenti, delle sue capacità personali e dei suoi limiti 

rispetto alle scelte espresse.  

 Orientamento al lavoro, alla formazione e allo sviluppo di competenze.  Il servizio avrà 

l’obiettivo di consentire all’individuo di prendere coscienza di sé, della realtà occupazionale, 

sociale ed economica per poter effettuare scelte consapevoli, autonome, efficaci e 

congruenti con il contesto. Si tratta di un’azione che abbia la finalità di facilitare la capacità 

di auto-orientarsi attraverso una consulenza di processo volta a facilitare la conoscenza di 

sé, delle proprie rappresentazioni sul contesto occupazionale, sociale, culturale ed 

economico di riferimento, sulle strategie messe in atto per relazionarsi e intervenire con tali 

realtà al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter 

definire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, nonché 

elaborare o ri-elaborare un progetto di vita e di sostenere le scelte relative. 

Nell’ambito  del  progetto,  A.S.A.P.  svolge le attività di assistenza tecnica a supporto del soggetto 

capofila e dei partner, di monitoraggio, di rendicontazione e di pubblicazione e gestione degli avvisi 

pubblici. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) che istituisce il 

Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) per il periodo 2007-2013 

nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”; 

- la Decisione (2007/435/CE), con il quale vengono riaffermati i principi di sussidiarietà e 

proporzionalità degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri l’attuazione 

dei programmi pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli 

obiettivi fissati dal Fondo; 

- la Decisione della Commissione C(2008) 7639 del 4 dicembre 2008 che approva per l’Italia il 

Programma Pluriennale 2007-2013 e la Decisione C(2012) 3117 del 15 maggio 2012 che approva 

il Programma Annuale 2012 per il “Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi”, 

compreso il cofinanziamento a titolo di tale Fondo per l’esercizio 2012; 

- la Decisione della Commissione C(2013) 2656 del 3 maggio 2013 con cui è stato approvato il 

Programma Annuale 2013 predisposto dall'Autorità Responsabile, nel quale è previsto uno 

stanziamento del contributo comunitario pari a €36.956.522,00 , cui si aggiunge un 

cofinanziamento nazionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze pari a €22.656.522,00 , 

per un totale complessivo delle risorse pari a €59.613.044,00; 
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- gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2007-2013, adottati dalla 

Commissione con Decisione n. C(2007)3926 del 21 agosto 2007; 

- la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo 

per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché 

disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”; 

- la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” del art. 28, commi 3 e 5;  

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubb lica 

amministrazione”;  

- il decreto del 24 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione 

ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale per le Politiche 

dell'Immigrazione e dell'Asilo; 

- il Decreto del  Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per le 

Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Autorità Responsabile del "Fondo Europeo per 

l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi" 2007-2013 n. 0001422 del 03/03/2014 con il quale 

vengono destinati alla realizzazione di interventi a valenza territoriale € 12.000.000,00 per 

l'Azione 2: "Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità"; 

- il Decreto del  Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per le 

Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Autorità Responsabile del "Fondo Europeo per 

l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi" 2007-2013 n. 0001517 del 4 marzo 2014 con il quale è 

stato adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati 

a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi — Azione 2/2013 - 

Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità; 

- il Decreto del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per le 

Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo 0524/0381 - Protocollo n. 0004800 del 30 luglio 2014 con 

il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti territoriali presentati a valere sull’avviso 

pubblico n. prot. 1543 del 5 marzo 2014 relativo all'Azione 2 del Programma Annuale 2013 del 

Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013, tra i quali il progetto 

"O.S.O. – Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità” presentato dalla Direzione regionale 

Lavoro; 

- il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (GU n. 191 del 18-8-1998 - 

Suppl. Ordinario n. 139 )”; 

- Il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante “Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la 

parità di trattamento per le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnico”;   

- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, 

“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 
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disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, 

comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;  

- Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 Regolamento recante modifiche 

ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di 

immigrazione”;  

- la Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 recante “Disciplina per 

l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione 

Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. 

Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e 

ss.mm.ii; 

- la determinazione dirigenziale 8 agosto 2014, n. G11651 “Modifica della determinazione 

direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903: modalità operative della procedura di accreditamento dei 

soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro”. Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 

2014, n. 198 “disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e 

specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della 

Garanzia por i Giovani. Modifica dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale, 9 

gennaio 2014, n. 4 e dei relativi allegati”;  

- Vademecum di attuazione per i beneficiari finali; 

- Manuale delle regole di ammissibilità delle spese, versione n. 4 del 16 marzo 2011; 

 

3. FINALITÀ DEL PROGETTO  

Le finalità del progetto OSO sono: 

  sostenere l’occupazione come presupposto essenziale per l’inclusione sociale, con 

 azioni di rete fra istituzioni, enti accreditati e privato sociale;  

 rafforzare la governance regionale, creando circuiti definiti basati su bisogni e risorse degli 

utenti in un’ottica sistemica;  

 favorire la partecipazione e l’accesso non discriminatorio ai servizi per il lavoro; 

 promuovere azioni di capacity building che, attraverso l’approccio bottom up nella 

realizzazione delle azioni, garantiscano la loro sostenibilità e l’adozione di scelte operative 

consapevoli e flessibili in relazione ai fabbisogni territoriali;  

 attuare interventi specifici verso soggetti vulnerabili per favorire l’uguaglianza 

nell’accesso al lavoro e l’inclusione sociale. 

 In conformità con le finalità sopra indicate, il presente avviso ha l'obiettivo di affidare l’attività di 

tutoraggio destinata a 600 cittadini di Paesi terzi. Per gli ulteriori 900 beneficiari verrà indetto un 

successivo avviso pubblico a cui potranno partecipare i medesimi soggetti di cui al punto 4.1 nel 

rispetto dei limiti numerici ivi indicati.  
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4.  OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto del presente avviso è l’affidamento ai destinatari (di cui al punto 4.1) di servizi di 

tutoraggio inteso quale servizio qualificato di affiancamento/orientamento di 600 beneficiari che 

saranno individuati in cooperazione con i Centri per l'impiego della Città Metropolitana di Roma Capitale 

(nuova denominazione della Provincia di Roma) o con i Centri di orientamento al lavoro del Comune di 

Roma Capitale. 

I destinatari si impegnano a svolgere il servizio di tutoraggio a favore di cittadini provenienti dai 

Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 1 

della Decisione istitutiva del Fondo 2007/435/CE e precisato dalla Comunicazione SOLID/2010/24 del 

Comitato SOLID. I beneficiari del servizio debbono soddisfare i seguenti requisiti: 

— essere iscritti ai sensi dell'art. dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n.286/98, alle liste di 

collocamento tenute presso i Centri per l'Impiego. 

ovvero 

— essere titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità. 

 

4.1 I destinatari 

Il presente avviso è destinato ai soggetti iscritti, alla data della pubblicazione dell'Avviso, alla 

prima e seconda sezione del Registro di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione - D.Lgs. 

25.07.1998 n. 286 - e aventi la sede legale nel territorio della Regione Lazio. 

Ciascun destinatario dovrà compilare, secondo le modalità indicate nel punto 8, l'allegato 1 

“Dichiarazione” riportando il numero di beneficiari per i quali intende realizzare il servizio di 

tutoraggio. Ciascun soggetto potrà presentare la propria candidatura per lo svolgimento dell’attività 

di tutoraggio destinata a non meno di 30 cittadini di Paesi terzi e fino ad un massimo di 150. Il 

numero dei beneficiari che si intenderanno gestire dovrà essere indicato nell’allegato 1 unitamente 

all’indicazione dei riferimenti dei tutor appositamente individuati. Si precisa che ciascun destinatario 

relativamente a tutti gli avvisi che verranno pubblicati nell’ambito dell’intero progetto OSO - 

annualità 2013 - potrà gestire per l’attività di tutoraggio fino ad un massimo di 150 beneficiari. 

 Durante l'erogazione del servizio di tutoraggio i destinatari dovranno compilare una modulistica 

di rilevazione dei dati anagrafici dei beneficiari e di monitoraggio delle attività svolte, che verrà 

fornita dall’A.S.A.P. all’assegnazione dell’incarico. Le attività di tutoraggio dovranno essere avviate 

successivamente all’indicazione da parte dell’A.S.A.P. del soggetto accreditato con cui collaborare: i 

Centri per l'impiego della Città Metropolitana di Roma Capitale o i Centri di orientamento al lavoro del 

Comune di Roma Capitale. L’assegnazione risponderà ai seguenti criteri: 
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 territorialità: verrà privilegiata la prossimità della sede dell’associazione rispetto alla 

localizzazione dei Centri per l’impiego della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Centri 

di orientamento al lavoro del Comune di Roma Capitale; 

 disponibilità: verrà verificata di concerto con i CPI e i COL privilegiando l’avvio immediato dei 

percorsi individualizzati. 
 

4.2  Attività previste dal servizio di tutoraggio 

L’erogazione del servizio di tutoraggio dovrà essere effettuata da un referente unitario (tutor) in 

grado di assicurare la presa in carico complessiva della persona e l'attivazione di soluzioni 

multidisciplinari in risposta alla pluralità dei bisogni rilevati. La funzione di tutorship dovrà essere 

garantita per l'intera durata del percorso individualizzato, assicurando il raccordo e la sinergia tra le 

diverse prestazioni programmate e facilitando la comunicazione fra i vari  attori coinvolti. 

Nello specifico l’attività di tutoraggio prevede i seguenti servizi: 

 accompagnamento della persona e monitoraggio durante l’intero percorso;  

 supporto alla persona per eventuali espletamenti amministrativi; 

 attivazione di soluzioni multidisciplinari a favore degli immigrati dei paesi terzi  in risposta alla 

pluralità dei bisogni rilevati nei colloqui individuali;  

 supporto per la comunicazione delle informazioni. 

Al fine di assicurare una qualificata azione di accompagnamento ogni tutor non potrà prendere in 

carico contemporaneamente più di 6 beneficiari. Nel caso in cui risultasse – in fase di 

rendicontazione – una presa in carico da parte di un tutor di un numero maggiore di 6 persone 

contemporaneamente, non saranno riconosciuti i costi per il servizio erogato per le persone 

eccedenti. Il servizio di tutoraggio dovrà essere erogato con prestazione individuale (rapporto 1 

operatore per 1 beneficiario) e in presenza. Al servizio dovranno essere dedicate minimo 6 ore e il 

destinatario dovrà assicurare l’accompagnamento dell’immigrato durante tutto il percorso 

garantendone il completamento. 

Il tutor dovrà somministrare ai cittadini provenienti dai Paesi terzi con regolare permesso di 

soggiorno le seguenti attività: 

 l’attività di tutoraggio dovrà espletarsi in affiancamento con i Centri per l'impiego della Città 

Metropolitana di Roma Capitale o con i Centri di orientamento al lavoro del Comune di Roma 

Capitale;  

 l’attività di accompagnamento della persona e il monitoraggio consiste nel contatto con la 

persona, l’osservazione costante e la documentazione del processo in atto di ogni singolo 

beneficiario. Peculiarità del monitoraggio svolto dal tutor è l’assunzione di un punto di vista 

sistemico, insieme agli altri attori del processo, rispetto alle attività previste dal percorso 

individualizzato; 
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 l’attività di supporto si espleterà in collaborazione con gli altri operatori per favorire la capacità di 

autovalutazione e la comprensione dei punti di forza e di debolezza dei beneficiari, con la 

determinazione di strategie per poter intervenire sulle criticità; 

 l’attività offerta individualmente dal tutor ai beneficiari tramite la gestione di colloqui individuali 

consiste nell'attivazione di soluzioni multidisciplinari in risposta alla pluralità dei bisogni rilevati (a 

titolo semplificativo ma non esaustivo: valorizzazione del network territoriali atti a risolvere 

esigenze di primaria necessità quali vitto e alloggio, il supporto alla comprensione della lingua e 

della cultura del beneficiario, l’orientamento del soggetto in relazione a suoi bisogni, alle risorse 

e al suo stato di salute); 

 l’attività di comunicazione delle informazioni consiste nel ruolo che dovrà avere il tutor come 

“interfaccia” tra beneficiari e operatori delle altre attività previste dal percorso individualizzato. 

 

4.3 Tempi di realizzazione  

Le attività dovranno essere avviate al momento dell’assegnazione dei servizi oggetto del presente 

avviso e dovranno terminare entro e non oltre il 30 giugno 2015. 

 

5. SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari sono 600 immigrati provenienti da Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul 

territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 1 della Decisione istitutiva del Fondo 

2007/435/CE e precisato dalla Comunicazione SOLID/2010/24 del Comitato SOLID, che soddisfino i 

seguenti requisiti: 

— essere iscritti ai sensi dell'art. dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n.286/98, alle liste di 

collocamento tenute presso i Centri per l'Impiego. 

ovvero 

— essere titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità. 

Non sono beneficiari finali i cittadini di Paesi terzi che hanno presentato una domanda di asilo, 

riguardo alla quale non è stata ancora presa una decisione definitiva o godono dello status di rifugiati 

o della protezione sussidiaria o che soddisfano i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati o sono 

ammissibili alla protezione sussidiaria. 

I beneficiari dei percorsi individualizzati verranno individuati dai Centri per l'impiego della Città 

Metropolitana di Roma Capitale o dai Centri di orientamento al lavoro del Comune di Roma Capitale. 

Dovrà essere garantito il coinvolgimento delle donne per almeno il 60% del totale ed un numero 

di beneficiari non inferiore al 15%1 appartenente ai seguenti target specifici:  

                                                           
1
 Si precisa che la percentuale del 15% (pari a 90 cittadini di Paesi terzi) si riferisce al numero dei beneficiari 

appartenenti complessivamente ai 3 target. 
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 donne vittime di tratta titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari;  

 ex detenuti immigrati disoccupati ammissibili al lavoro;  

 Neomaggiorenni nordafricani titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

 

6. CONTRIBUTO ECONOMICO   

Il contributo riconosciuto ai destinatari del presente avviso per lo svolgimento del servizio di 

tutoraggio a favore di ciascun beneficiario è pari a €180,00 omnicomprensivo al lordo degli oneri e 

delle ritenute fiscali. Prerogativa per il riconoscimento del 100% del contributo è l’aver concluso 

l’intero percorso individualizzato di 36 ore che dovrà essere costantemente monitorato dal tutor. In 

caso di mancato completamento del percorso e di almeno 30 ore realizzate sarà effettuata una 

riduzione del contributo previsto pari al 30%, previa verifica della corretta rendicontazione delle 

spese. 

Nel caso in cui il numero delle ore erogate nell’intero percorso sia inferiore a 30 non sarà 

riconosciuto alcun contributo. 

La documentazione originale che giustifica la richiesta di contributo deve essere tenuta dal 

soggetto per almeno 10 anni e l'A.S.A.P. dovrà ricevere copia conforme della stessa. Potranno essere 

effettuati controlli anche in loco. 

Le modalità di pagamento verranno specificate nel contratto che ciascun affidatario del servizio di 

tutoraggio stipulerà con l'A.S.A.P. 

Tutte le verifiche saranno effettuate ai sensi del Manuale delle spese ammissibili e del 

Vademecum di attuazione dei progetti del FEI. 

 

7. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti: 

- in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs. 

n.163/20062; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli 

elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di ordine 

generale ex art. 38, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, al candidato sarà comminata una 

sanzione pecuniaria di Euro 250,00; in tal caso A.S.A.P. assegnerà un termine, non 

superiore a dieci giorni, perché siano rese,  integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie. In caso di inutile decorso di detto termine, il concorrente sarà escluso dalla 

gara;  

- che abbiano la sede legale nel territorio della Regione Lazio; 

                                                           
2
 Tali requisiti sono riportati integralmente nell’allegato 1 “Dichiarazione”. 
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- che abbiano indicato nell’allegato 1 “Dichiarazione” almeno due attività (ad esempio 

mediazione interculturale, sostegno alla persona, orientamento al lavoro, attività di 

accoglienza, ecc.) svolte a favore degli immigrati negli ultimi tre anni e gli enti pubblici 

con cui si sono avute le collaborazioni; 

- che abbiano compilato interamente l’allegato 1 sottoscritto dal legale rappresentante;  

- che abbiano allegato fotocopia del documento d’identità in corso di validità del legale 

rappresentante dell’ente e il curriculum vitae di ciascun tutor; 

- che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultino iscritti alla Prima e/o alla 

Seconda sezione del Registro di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione - D.Lgs. 

25.07.1998 n. 286. 

Il  possesso  dei  suddetti  requisiti  dovrà  essere  attestato  a  pena  di  esclusione  mediante 

la presentazione dell’allegato 1 redatto ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR  28/12/2000, n. 445 ed 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR 28/12/2000, n. 445.  

 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature per la realizzazione del servizio di tutoraggio nell'ambito di singoli Piani di 

intervento personalizzati potranno essere presentate con le seguenti modalità:  

- consegna a mano o con raccomandata A.R. in una busta sigillata al cui interno  dovrà 

essere inserito l'Allegato 1, compilato in tutte le sue parti, nonché gli ulteriori allegati 

previsti. La busta dovrà essere contrassegnata esternamente dalla dicitura “OSO: servizio 

di tutoraggio – avviso del 3 febbraio 2015”. La busta dovrà essere consegnata presso la 

sede operativa di A.S.A.P. sita in Roma, Via della Mercede 52 dal lunedì al venerdì dalle ore 

09.00 alle ore 17.00. La data e l’orario di consegna della busta faranno fede dell’avvenuta 

ricezione della candidatura e verranno riportati sulla ricevuta rilasciata dall’A.S.A.P. 

unitamente al numero di protocollo interno. Nel caso di utilizzo del servizio postale, non 

farà fede la data di spedizione bensì quella di ricezione del plico, attestato dal protocollo 

di A.S.A.P. 

 

9. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature potranno essere presentate secondo le modalità indicate al punto 8, a partire 

dal 3 febbraio 2015 fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2015, pena l’inammissibilità delle medesime.   

 

10. CRITERI PER L’AFFIDAMENTO 

L’avviso per la realizzazione del servizio di tutoraggio è a sportello pertanto le candidature 

verranno valutate apposita Commissione nominata dall’A.S.A.P. esclusivamente in base al 

possesso dei requisiti di cui al punto 7.  
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Rispettando l’ordine di ricezione delle candidature, come indicato al punto 8 del presente 

avviso, l’A.S.A.P. pubblicherà periodicamente sul sito internet www.asap.lazio.it la graduatoria 

delle candidature ritenute ammissibili e procederà all’affidamento del servizio di tutoraggio fino 

ad esaurimento della disponibilità dei piani di intervento destinati a 600 cittadini di Paesi terzi.  

L’esame delle candidature pervenute sarà effettuato da apposita Commissione nominata 

dall’A.S.A.P., che dalla pubblicazione del presente avviso si riunirà periodicamente per verificare 

l’ammissibilità delle stesse e per aggiornare sul proprio sito la relativa graduatoria, unicamente nel 

caso siano pervenute una o più candidature. 

In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti affidatari del servizio di tutoraggio, l'A.S.A.P. 

si riserverà di procedere all’affidamento utilizzando la graduatoria sopra menzionata.  

 

11. ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

I soggetti che svolgeranno l’attività di tutoraggio dovranno rispettare anche le seguenti 

indicazioni: 

a. Ai sensi del Manuale delle spese ammissibili e del Vademecum di attuazione dei progetti 

del FEI non è consentito il subappalto delle attività. 

b. Poiché non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio in 

questione, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono 

conseguentemente costi per la sicurezza. 

c. Il proponente selezionato per l’incarico dovrà produrre, entro il termine fissato da 

A.S.A.P., una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, anche non in via esclusiva, al presente servizio, nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, comunicando altresì ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 

7, L. n. 136/2010. Si ricorda che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli 

elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, L. n. 136/2010 comporta, a carico del 

soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 

a 3.000 euro (art. 6, comma 4, L. n. 136/2010). Il pagamento dei corrispettivi, 

conformemente alle regole dei progetti FEI, sarà liquidato entro il termine massimo del 

31 agosto 2015 e potrà prevedere un anticipo ad avvio attività. 

d. Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito www.asap.lazio.it e 

www.socialelazio.it.  

 

12. CONTROLLI 

L’ASAP svolge verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli 

interventi che saranno finanziati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito, 

anche in via diretta con ispezioni presso i soggetti che erogano i servizi. I controlli potranno 

http://www.asap.lazio.it/
http://www.asap.lazio.it/
http://www.socialelazio.it/
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essere effettuati anche dalla Regione Lazio oltre che dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali e dal Ministro degli Interni. Il destinatario del finanziamento avrà altresì l'obbligo di 

rendersi disponibile, fino a 10 (dieci) anni dall’erogazione del contributo, a qualsivoglia richiesta 

di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi 

eventualmente anche dai terzi fornitori di servizi. 

 

13. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), la raccolta e il trattamento dei dati trasmessi sono effettuati con l’esclusiva 

finalità connessa allo svolgimento dell’attività di tutoraggio.  

L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell’interessato costituisce requisito 

di inammissibilità della candidatura presentata.  

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti 

previsti dall’art. 7 del suddetto D. lgs. 196/2003. In particolare l’interessato può:  

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma 

dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 

intelligibile;  

- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 

trattamento;  

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o 

l'integrazione dei dati;  

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è il dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti.  

Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso per la presentazione di 

candidature possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: n.apollonjghetti@asap.lazio.it 

sino a dieci giorni lavorativi prima della scadenza indicata nel punto 9 del presente Avviso. 

 

 

 

mailto:n.apollonjghetti@asap.lazio.it

