AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO AI SENSI DELLA DGR 199/13 ART. 1 co 3. lett.a
-

-

-

Premessa e scopo:
Innova Camera è una azienda speciale della CCIAA di Roma, che realizza attività di servizio e sostegno
all’attività dell’Ente camerale delle imprese del Territorio, realizza iniziative per la divulgazione della
cultura digitale nei confronti delle categorie di utenti ed imprenditori cui è rivolta la propria attività;
in particolare, con delibera n.18 del 4 novembre 2016, l’Organo di Amministrazione di Innova Camera
ha approvato il Programma di attività per il 2017, che prevede la realizzazione della quinta edizione
della Maker Faire Rome, manifestazione di rilievo internazionale che ha contato, nella precedente
edizione circa 110.000 visitatori, di cui 25.000 studenti; 65.000 biglietti venduti; 700 giornalisti e
blogger accreditati e che si svolgerà negli spazi della Fiera di Roma, dal 1° al 3 dicembre 2017;
ritenuto, al fine di offrire un contributo fattivo alla predetta finalità di diffusione della cultura digitale,
di offrire esperienze formative volte allo svolgimento di un tirocinio nell’ambito della propria attività, ivi
compresa l’organizzazione delle Manifestazioni promosse da Innova Camera e che le predette
esperienze possano rappresentare un’opportunità di particolare pregio e rilievo per gli eventuali
soggetti coinvolti;
visto il Bilancio di previsione dell’Azienda per l’esercizio 2017, approvato con deliberazione 2016 e
aggiornato con deliberazione n.17 del 21 marzo 2017;

Tutto ciò premesso, Innova Camera intende individuare soggetti interessati ad attivare stage formativi e
di orientamento con l’Azienda in materie attinenti alle attività della Azienda stessa.
1 - SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a manifestare interesse e a presentare un progetto i soggetti singoli o associati che siano in
possesso dei seguenti requisiti.
1.1 Requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti i quali non siano in possesso dei requisiti di ordine generale
previsti dalla normativa in materia di codice degli appalti (art.80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Il possesso dei predetti requisiti è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti che
manifestano interesse attraverso autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, utilizzando il
modello allegato al presente avviso (Allegato 2. Autodichiarazione requisiti ex art.80 D.Lgs.50/2016).
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti e da tutti i soci dei
soggetti che manifestano interesse sia singoli sia associati.
1.2 Requisiti di idoneità professionale
I soggetti che manifestano interesse devono possedere i seguenti requisiti così come indicati dalla DGR
199/13 art. 3:
a) Centri per l’Impiego;
b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche e integrazioni;
c) soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 1 giugno 2012, n. 268;
d) agenzie regionali per il lavoro;
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e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
f) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
g) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 25 gennaio 2008;
h) centri di orientamento al lavoro di cui all’art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38
“Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e successive
modifiche e integrazioni;
i) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri
accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni
di altre Regioni o Province autonome;
j) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza sulla base
di specifiche autorizzazioni della Regione Lazio secondo criteri da definire con apposito provvedimento o
sulla base di specifiche disposizioni di altre Regioni o Province autonome.
2 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO
I Soggetti interessati sono tenuti a trasmettere, unitamente alla domanda (Allegato 1. Domanda
di
partecipazione), un Progetto formativo redatto secondo gli standard di cui all’Allegato 2 della richiamata
DGR 199/13 (Allegato 3. Modello per la redazione del progetto formativo) che ricada nell’ambito delle
attività di Innova Camera come individuate dall’art. 3 del Regolamento di Organizzazione aziendale,
riportato a seguire, nonché dal programma di attività 2017 approvato con delibera dell’Organo di
Amministrazione
n.18
del
4
novembre
2016
consultabile
al
link:
http://www.innovacamera.it/moduli/output_immagine.php?id=908

“ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ
L’Azienda ha il compito di: - approntare, organizzare e gestire servizi alle imprese, ivi compresa la possibilità
di fornire documenti e informazioni che scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalla
Camera di Commercio. - provvedere allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di
consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e servizi anche informatici miranti ad
ottimizzare l’efficienza funzionale del sistema e la valorizzazione del patrimonio informativo. - favorire,
attraverso servizi e progetti innovativi e di sviluppo, l’organizzazione di manifestazioni ed eventi, la
realizzazione di piattaforme di rete, l’innovazione tecnologica, gestionale e culturale delle imprese e della
società.
- svolgere attività per l’analisi, la qualificazione del territorio e la promozione dell’economia innovativa,
collaborativa e di una economia che sia orientata allo sviluppo sostenibile. - svolgere, attraverso servizi e
progetti, la funzione di informazione per l’avvio e la qualificazione imprenditoriale delle imprese, in
particolare quelle promosse da giovani e da donne. - gestire il sito internet camerale e, su richiesta, di altre
strutture camerali, in collegamento con le altre realtà del sistema. - valorizzare la qualità degli interventi
della Camera e del sistema delle sue aziende e società partecipate e conseguire gli obiettivi aziendali,
elaborando e realizzando progetti di comunicazione integrata, organizzando conferenze, convegni, seminari
e manifestazioni, assicurando i rapporti con i media, curando la redazione della rassegna stampa
assicurandone la divulgazione, organizzando, pianificando e coordinando l’attività di comunicazione esterna
delle diverse strutture della Camera di Commercio di Roma, favorendo la realizzazione e diffusione delle
pubblicazioni camerali. - assistere la Camera nell’esercizio della comunicazione interna assicurando il
relativo supporto tecnologico e operativo. - poter gestire le sale e gli spazi convegni che vengono affidati
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dalla Camera nell’ottica di favorire la realizzazione di attività di profilo istituzionale del sistema camerale, di
iniziative proprie e di affitto a terzi. - svolgere, nell’ambito delle attività esercitate, funzione di supporto per
la Segreteria di presidenza ed i vertici dell’Istituzione. Dall’ambito di attività dell’Azienda è escluso qualsiasi
intervento di sostegno finanziario a favore di terzi”.
I destinatari del tirocinio dovranno essere soggetti in possesso di un titolo di studio con valore legale
conseguito entro e non oltre i 12 mesi antecedenti alla data di attivazione del tirocinio medesimo.
3 - DURATA DEI TIROCINI
La tipologia di tirocinio oggetto del presente avviso ha durata non superiore a sei mesi ex art. 5 DGR
199/13.
4 - INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di €
500,00 (euro cinquecento/00).
5 – CONDIZIONI GENERALI DEL TIROCINIO
Le modalità di attivazione del progetto formativo saranno quelle previste dal DGR 199/13.
5.1 Garanzie assicurative
Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli
infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia
assicuratrice.
6 – CONCESSIONE DEL TIROCINIO
Innova Camera si riserva di valutare a propria discrezione la compatibilità del Progetto con le finalità
istituzionali della Camera di Commercio di Roma, nonché di valutare – all’esito di un colloquio con la
struttura proponente – il numero di tirocinanti impegnati nel progetto ed il relativo profilo
E’ facoltà di Innova Camera attivare la convenzione con più soggetti relativamente alle diverse aree di
attività dell’Azienda.
7- PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
I soggetti interessati possono proporsi quali soggetti promotori dei tirocini in oggetto inviando la
documentazione prevista dal presente Avviso, comprendente anche il proprio Progetto formativo,
all’attenzione di Innova Camera all’indirizzo: innovacamera@legalmail.it
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 luglio 2017.
Il Progetto formativo andrà redatto secondo gli standard di cui all’Allegato 2 della richiamata DGR 199/13
(Allegato sub 3. Modello di redazione del progetto formativo).
Innova Camera provvederà ad una valutazione delle proposte pervenute entro cinque giorni dalla scadenza
del termine di partecipazione al presente Avviso.
Il presente Avviso è pubblicato per finalità meramente esplorative e non vincola in alcun modo Innova
Camera a rispondere a tutte le domande presentate né tantomeno ad attivare i tirocini che saranno
proposti dai partecipanti. All’esito della presente procedura, non sarà formata né pubblicata alcuna
graduatoria.
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Innova Camera si riserva la più ampia discrezionalità nel valutare le proposte pervenute e decidere quali
tra i progetti presentati siano più compatibili con il profilo e l’organizzazione dell’Azienda, e con le
attività e con le finalità dalla stessa perseguite.
Allegati:
1. Domanda di partecipazione
2. Autodichiarazione requisiti ex art.80 D.Lgs.50/2016
3. Modello per la redazione del progetto formativo
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