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D.D. n. 58 

 

OGGETTO: Programma di Ateneo anni 2021-2023. Linee di programmazione triennale (ex DM 289/2021) 

Progetto PRO3 biennio 2022-2023 indicatore B_l Numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di Ateneo – 

Bando di Ateneo per la candidatura di imprese ed enti del territorio nazionale a ospitare tirocini 

formativi extra curriculari cofinanziati dall’Università del Salento 
 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università del Salento, approvato con Delibera n. 133 del 28/07/2017 del Senato 

Accademico previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione 

n. 101 del 10/04/2017 emanato con D.R. n. 597 del 07/11/2017 ed entrato in vigore in data 

08/12/2017; 

VISTO  il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità d’Ateneo, emanato con D.R. n. 382 del 

19/05/2016, ed in particolare l’art. 5 comma 2 che prevede quale Centro di Gestione Autonoma, tra 

gli altri, anche il Centro di Servizio per i Grandi Progetti ora rinominato in Centro unico di Ateneo 

per la Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund Raising; 

VISTO il D.R. n. 223 del 16/03/2016 di emanazione del Regolamento del Centro Unico di Ateneo per la 

gestione dei Progetti di ricerca e il Fund Raising approvato con Delibera del Senato accademico n. 

26 del 16 febbraio 2016 e previo parere positivo del CDA espresso con Delibera n. 8 del 26 gennaio 

2016; 

VISTO il D.R. n. 885/2022 del 10/10/2022 con cui il Prof. Angelo Corallo, Professore Associato 

dell’Università del Salento, è stato nominato Direttore del Centro Autonomo di spesa denominato 

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund Raising a partire dalla data 

del 10/10/2022 e sino al 18/09/2025; 

PREMESSO CHE, in attuazione del D.M. su citato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico, con propria deliberazione 27 luglio 2021, n.145, ha approvato il «Programma di Ateneo 

per gli anni 2021-2023. Linee di programmazione triennale (ex DM289/2021)» e le schede inerenti 

il programma di realizzazione degli obiettivi; 

VISTO  il D.R. n. 1069 del 21/12/2021 con cui il Programma di Ateneo 2021-2023 è stato modificato ai sensi 

della nota MIUR prot. 15787 del 19/11/2021; 

VISTA la nota rettorale prot n. 32094 del 15-02-2022 con cui sono state comunicate le assegnazioni degli 

obiettivi/indicatori B_a – Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di 

studio rispetto al totale dei docenti di ruolo e B_l – Numero di tirocini formativi rispetto ai laureati 

di Ateneo; 

CONSIDERATO che con le precitate rettorali è stata chiesta la predisposizione dei progetti esecutivi associati 

agli obiettivi in questione; 

VISTA la delibera del CDA n. 25 del 15 marzo 2022 di approvazione dei progetti esecutivi trasmessi dalle 

parti interessate con riferimento agli indicatori B_a – Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi 

di dottorato con borsa di studio rispetto al totale dei docenti di ruolo, B_l – Numero di tirocini 

formativi rispetto ai laureati di Ateneo e A_f – Numero di studenti che partecipano a percorsi di 

formazione per l'acquisizione di competenze trasversali e per l'imprenditorialità oppure che 

partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale e A_a – 

Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea magistrale a 

ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati 

nell'a.a. precedente;  

VISTO il Progetto esecutivo indicatore B_l Numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di Ateneo 

che prevede un Budget complessivo di €. 750.000,00 presentato dall’ l’Ufficio Career Service quale 

struttura di gestione-monitoraggio; 

VISTO il D.R. n. 292 del 13/04/2022 con il quale è stata assegnata al Centro Unico di Ateneo la gestione 

amministrativo-contabile del Progetto PRO3 indicatore B_l Numero di tirocini formativi rispetto ai 

laureati di Ateneo, per un finanziamento di €. 750.000,00 per il biennio 2022-2023 fermo restando 

che l’Ufficio Career Service per come già deliberato dal CDA con Delibera n. 25/2022 costituisce la 

struttura preposta alla gestione e al monitoraggio degli interventi previsti dal Progetto; 
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VISTA la nota acquisita al prot. n. 166388 del 13/10/2022 con la quale si richiede l’attivazione delle 

procedure per la pubblicazione di un bando volto ad ottenere la candidatura di imprese del territorio 

nazionale a ospitare tirocini formativi extra curriculari cofinanziati dall’Università del Salento; 

CONSIDERATO che tale attività rientra nel progetto esecutivo indicatore B_1 che prevede tra gli altri il 

raggiungimento degli obiettivi operativi “Incrementare il numero di tirocini post laurea” e 

“l’incremento di numero di convenzioni stipulate con Enti ed imprese per attività di tirocinio post 

laurea”; 

VISTI gli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento 

recante Linee guida in materia di tirocini del 24/01/2013 e del 25/05/2017; 

VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTA la circolare n. 12 del 03/09/2010 del Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione dei 

ministeri per la funzione pubblica “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di 

presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. 

Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTA la disponibilità delle somme necessarie per sostenere l’iniziativa pari a euro 80.000,00 sui fondi del 

Progetto PRO3_indicatore B_l Numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di Ateneo, in gestione 

al Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising; 

VISTA la bozza del bando e ritenuto di poterla approvare 

 

DECRETA 

 

Nell’ambito del Progetto PRO3 biennio 2022-2023 indicatore B_l Numero di tirocini formativi è indetto un 

bando di Ateneo per la candidatura di imprese ed enti del territorio nazionale a ospitare tirocini formativi extra 

curriculari cofinanziati dall’Università del Salento. 

 

Art. 1 Finalità bando  

Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento 

dei giovani nel mercato del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro. I tirocini extra curriculari, 

finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente 

produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mercato del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato 

dalle Regioni e dalle Province autonome: a livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi 

comuni, riferiti ad esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la 

sua attività, all'indennità minima. Tali standard sono contenuti nelle “Linee guida in materia di tirocini” 

emanate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e disponibili sul sito istituzionale del Ministero per 

la Pubblica Amministrazione. 

L’Università del Salento promuove, quale ente promotore e finanziatore/cofinanziatore l’attivazione di tirocini 

formativi extra curriculari presso imprese ed enti del territorio nazionale da avviare entro l’anno 2022. 

Il presente Bando si propone di favorire l’integrazione delle competenze maturate dagli studenti/laureati nel 

mondo del lavoro con una concreta esperienza presso imprese del territorio nazionale, mediante l’attivazione 

di tirocini extracurriculari (post-laurea) in favore dei neo laureati (entro i 12 mesi dalla data di conseguimento 

del titolo di studio) e le imprese ed enti del contesto territoriale e nazionale. 

 

Art. 2 Durata del tirocinio 

La durata effettiva del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi 

individuati nel piano formativo individuale (PFI). 

In ogni caso la durata non può essere  

- inferiore a 3 mesi 

- superiore a 6 mesi, prorogabili fino per non più di trenta giorni; il termine è elevato a 12 mesi, 

prorogabili fino a un massimo di ulteriori 12 mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti 

disabili, a persone svantaggiate, nonché a immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale. 

Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare 

e che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale. 
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Art. 3 Soggetto promotore 

L’Università del Salento è il soggetto che promuove l’esperienza del tirocinio progettandone i contenuti e lo 

svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa, attraverso la stipula 

della documentazione prevista (convenzione e progetto formativo). 

Tramite il presente bando l’Ateneo, ai sensi della normativa vigente in materia di tirocini, co-finanzia la borsa 

di tirocinio obbligatoria da erogare al tirocinante e contribuisce, eventualmente, tramite un contributo 

forfettario alla copertura parziale delle spese di trasferta dei tirocinanti nel caso in cui la sede di servizio sia 

collocata al di fuori delle province di Lecce e Brindisi. 

 

Art. 4 Requisiti soggetti ospitanti 

I soggetti beneficiari sono le imprese e gli enti del territorio nazionale interessati ad ospitare e promuovere 

tirocini extra curriculari, che potranno ospitare un numero di tirocinanti nelle proprie strutture in proporzione 

al numero di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato. 

In questo senso le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 25/05/2017 prevedono la 

seguente proporzione 

N. dipendenti subordinati N. massimo di tirocinanti possibili 

Da 0 a 5 Uno 

Da 6 a 20 Due 

Da più di 20  10% del numero dei dipendenti subordinati 

Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i tirocinanti che versino in una condizione di disabilità. 

Le proporzioni numeriche relative al numero massimo di tirocinanti per singolo soggetto beneficiario 

potrebbero subire variazioni per effetto del combinato disposto delle Leggi regionali applicabili in funzione 

della sede operativa dell’Impresa ospitante. 

Il soggetto ospitante, in coerenza con la propria natura giuridica, deve possedere inoltre i seguenti requisiti ove 

applicabili: 

- essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 

del 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); 

- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione di 

cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- essere in regola dal punto di vista contributivo (DURC); 

- non essere in liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 

17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, 

in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366). 

- non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio, salvo che 

per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in 

deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo; 

 

Art. 5 Verifica requisiti 

La verifica dei requisiti di cui all’art. 4 sarà effettuata da apposita Commissione nominata con Decreto del 

Direttore del Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising la cui 

composizione verrà resa pubblica sul sito istituzionale www.unisalento.it, sezione gare e appalti 

https://www1.unisalento.it/gare-appalti. La Commissione sarà composta da tre membri con comprovata 

esperienza nel settore.  

 

Art. 6 Progetto formativo individuale 

I tirocinanti extra curriculari svolgeranno la loro attività presso l’azienda a stretto contatto con il personale 

dell’azienda ospitante, fornendo supporto al funzionamento delle strutture secondo il progetto formativo 

concordato prima dell’avio del tirocinio e approvato dal tutor aziendale. Il fac-simile del progetto formativo 

verrà redatto a cura dell’azienda ospitante e del tirocinante e con il supporto dell’Ufficio Career Service 

dell’Ateneo. 
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Art. 7 Modalità di presentazione delle domande 

Per la presentazione della candidatura dovrà essere prodotta apposita domanda secondo lo schema allegato al 

bando (Allegato 1), disponibile in formato elettronico sul sito web di questa Università, nella pagina dedicata 

alla procedura di cui trattasi, accessibile attraverso il seguente percorso: www.unisalento.it , sezione gare e 

appalti https://www1.unisalento.it/gare-appalti.  

La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore del Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di 

Ricerca e il Fund Raising - Università del Salento, c/o Edificio Aldo Romano Complesso Ecotekne Via per 

Monteroni sn, 73100 Lecce, entro il termine perentorio del 30/11/2022 e trasmessa (completa di allegati), 

tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata centro.unico.progetti@cert-unile.it.  

Conformemente a quanto previsto dall’art. 65 del d.lgs. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale - e 

ss.mm.ii. la domanda di partecipazione e i relativi allegati trasmessi a mezzo PEC si intendono validamente 

prodotti se presentati conformemente ad una delle modalità di seguito indicate:  

- se sottoscritti e presentati mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è 

rilasciato da un certificatore (qualificato);  

- se sottoscritti e presentati unitamente alla copia del documento d'identità;  

- se trasmessi dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative 

credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, secondo quanto previsto dal 

citato art. 65. 

Il messaggio di posta elettronica certificato dovrà comunque contenere in allegato copia degli altri documenti 

previsti dal presente bando di selezione. Nell’invio della domanda i file allegati al messaggio dovranno essere 

in formato pdf ed il messaggio più gli allegati non dovranno eccedere complessivamente i 15 megabyte.  

 

Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici 

eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e xml, evitando i formati proprietari 

(doc, xls, etc..).  

Gli interessati dovranno indicare nell’oggetto della PEC “Avviso per la candidatura di imprese ed enti del 

territorio nazionale a ospitare tirocini formativi extra curriculari cofinanziati dall’Università del 

Salento”. 

La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario, in tal 

caso, chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell’arrivo, né risulta necessario spedire alcunché di 

cartaceo. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, c. 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. 

 

Nella domanda il soggetto ospitante dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445, sotto la sua personale responsabilità, il numero dei dipendenti, il numero dei tirocini extra curriculari 

che sarà disponibile ad attivare entro il 31/12/2022, i profili professionali richiesti e l’eventuale possibilità ad 

accogliere in tirocinio studenti con DSA o disabilità. 

 

Il soggetto ospitante candidato dovrà compilare la domanda in ogni sua parte, pena l’esclusione dalla selezione. 

Non sono accettate domande presentate in altre modalità. 

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che l’impresa elegge ai fini del bando nonché un recapito 

telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC. Ogni eventuale variazione dell'indirizzo dovrà 

essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione. Ogni 

comunicazione riguardante il presente bando sarà effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata da cui 

è stata trasmessa la domanda. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali 

disguidi telematici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore 

 

Art. 8 Procedura di selezione 

La valutazione delle domande risultate idonee a seguito della verifica dei requisiti di cui all’art. 4, avverrà con 

una procedura a sportello a cura dell’Ufficio Career Service dell’Università del Salento secondo l’ordine 

cronologico di presentazione della domanda. Al termine della valutazione delle domande, verrà formata la 
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graduatoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande attestato dalla data e ora di 

ricezione della domanda telematica.  

Art. 9 Dotazione finanziaria 

Il contributo a fondo perduto, stanziato dall’Università del Salento, è di € 80.000,00 per il 2022 e sarà accordato 

alle imprese sotto forma di cofinanziamento fino a concorrenza del fondo. 

Per ciascun tirocinio verrà riconosciuto all’impresa ospitante un contributo non inferiore al 50% dell’indennità 

mensile spettante al tirocinante determinata in base all‘importo mensile stabilito dalla legge della Regione sede 

di svolgimento del tirocinio, mentre il contributo alle spese di trasferta sarà erogato con una maggiorazione 

della borsa del 10% per i tirocinanti che svolgeranno il periodo di tirocinio nella Regione Puglia (fatta 

eccezione per le province di Lecce e Brindisi) e fino ad un massimo del 50% per i tirocinanti che si recheranno 

fuori dalla Regione Puglia. 

Il contributo sarà erogato previa rendicontazione delle attività svolte, da presentare al termine dello 

svolgimento del periodo di tirocinio. 

 

Art. 10 Esito della selezione e attivazione dei tirocini 

L’Ufficio Career Service provvederà a comunicare singolarmente a tutte le aziende partecipanti l’esito della 

procedura a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 

 

Art. 11 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento del presente bando è la dott.ssa Daniela Ingrosso, Capo Ufficio Career 

Service (+39 0832/299203), daniela.ingrosso@unisalento.it. 

 

Art. 12 Trattamento dei dati personali 

Conformemente a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003, per come modificato dal 

D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al bando, saranno 

raccolti presso il Centro Unico per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising dell’Università del 

Salento e trattati – anche in forma automatizzata – esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura di selezione. 

 

Art. 13 Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applica, per quanto compatibile, la normativa 

vigente in materia 

 

Lecce, 14/10/2022 

 

Il Direttore del Centro Unico di Ateneo 

per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising 

Prof. Angelo Corallo 

 

________________________________ 

 

Alla Raccolta 

All’Albo on line di Ateneo 
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FAC SIMILE DI DOMANDA (Allegato A) 

Al Direttore del Centro Unico di Ateneo per la 

Gestione dei Progetti di Ricerca dell’Università 

del Salento 

c/o Edificio Aldo Romano 

Complesso Ecotekne 

Via per Monteroni sn. 

73100 Lecce 

centro.unico.progetti@cert-unile.it 

 

Il sottoscritto ____________ in qualità di rappresentante legale della ____________(Ragione sociale soggetto ospitante) 

con sede legale in _____________ via __________ partita IVA _________Tel. ____________ email________ 

pec_________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso per la candidatura di imprese ed enti del territorio nazionale a ospitare tirocini formativi 

extra curriculari cofinanziati dall’Università del Salento, pubblicato con DD ………del…………….. 

 

A tal fine      DICHIARA 

 

 di voler attivare n………………tirocini per l’anno 2022 presso l’unità operativa sita in ____________, 

via______________, con i seguenti profili professionali: 

 Profilo 1 ………………………………………………….. 

 Profilo 2 ………………………………………………….. 

 Profilo 3 ………………………………………………….. 

 di avere n. ________ dipendenti subordinati di cui n. ______ a tempo indeterminato e n. _______ a tempo 

determinato nell’unità operativa di cui al precedente punto e sede di svolgimento delle eventuali attività di 

tirocinio; 

 di essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del 

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); 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 di essere in regola dal punto di vista contributivo (DURC); 

 di non essere in liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 17 

gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione 

della legge 3 ottobre 2001, n. 366). 

 di non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio, salvo che per 

giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per 

lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo; 

 di voler accogliere in tirocinio studenti con DSA o disabilità 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda  

1. All. 1 Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 

e della Legge 190/2012; 

2. All. 2 Patto di integrità 

3. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con data e firma 

 

 

 

Data, …………………………….       Firma 

_________________________ 
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ALL.1  

Avviso per la candidatura di imprese ed enti del territorio nazionale a ospitare tirocini formativi extra 

curriculari cofinanziati dall’Università del Salento, pubblicato con DD ……… del……………. – Dichiarazione 

rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e della Legge 

190/2012 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ ____________________________________ 

                                                              (cognome)                                                 (nome) 

nato/a  a _________________________    ( _______) il ___________________________________ 

                                   (luogo di nascita)                                                   (data di nascita)                       

residente a _______________________________________________________________ (______)  

                     (luogo)                                                                                                          (prov.) 

in  Via_______________________________________________________________ n. _________ 

                                                                  (indirizzo) 

In qualità di ___________________________ della società _____________________________, Cod. Fis. 

______________________________, Partita IVA ________________________, con sede a 

__________________________________________consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai 

sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

1. Che la società _____________________________, Cod. Fis. ______________________________, Partita 

IVA ________________________, con sede a _________________________________________ 

1.1. è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
1.2. è essere iscritta ai Registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di 

________________________, al n. __________________ per l’attività di 
________________________________ con sede operativa in 
________________________________ alla via  ________________________________ tipo ditta  
DATORE DI LAVORO     ▫ LAVORATORI AUTONOMI     ▫ GESTIONE SEPARATA         (liberi professionisti) 
GESTIONE SEPARATA (committenti/associanti); 

1.3. è a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali 
ed assicurativi; 

1.4. applica al personale dipendente il seguente C.C.N.L._________ 
1.5. è titolare delle seguenti posizioni assicurative: Codice cliente INAIL 

____________________________________ sede di __________________; Matricola INPS 
_________________________________________ sede di _________________________________ 

1.6. è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
1.7. ha attualmente un organico medio annuo di n. ____________ dipendenti compresi impiegati 

amministrativi, tecnici e operai. 
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2. di aver preso visione, letto ed accettato tutte le condizioni poste nei seguenti documenti pubblicati sul 

sito internet di questa Amministrazione: www.unisalento.it: 

a. Codice di Comportamento dell’Università del Salento 

b. Patto di Integrità  

c. Protocollo di Legalità 

d. Codice Etico 

 

 

DICHIARA 

in ottemperanza alla Legge n. 190/2012 (legge anticorruzione): 

(apporre un segno di spunta su quanto si intende dichiarare tra le due opzioni indicate) 

□ l’assenza di qualsiasi relazione tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti 
contraenti/destinatari/interessati al procedimento sopra indicato e i dirigenti e dipendenti dell’Università del 
Salento. 
□ la presenza di qualsiasi relazione tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti 
contraenti/destinatari/interessati al procedimento sopra indicato e i dirigenti e dipendenti dell’Università del 
Salento (in tal caso indicare il nominativo ed il ruolo del dipendente):________________________________ 
. 

1) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Magnifico 

Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 

Salento; 

2) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’Università del Salento per il triennio successivo alla conclusione del rapporto. 

Nell’ipotesi in cui emergesse per effetto di controlli effettuati dalla stessa Università, l’evidenza 

della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l’immediata esclusione dalla procedura di 

gara di cui trattasi; 

3) Di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità disciplinati dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, ed in 

particolare: 

I) di non avere condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 44 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 

uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
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riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 

del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 

II. Dichiara inoltre che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  

L’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui innanzi va dichiarata altresì nei confronti del 

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se 

si tratta di  società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo  di  società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti 

dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva  dissociazione  della 

condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il 

reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato 

e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

III.  Dichiara altresì di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
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legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle 

che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 

48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

(Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 3 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 

giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai 

suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano 

stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande); 

 

DICHIARA 

 

- che in ottemperanza alle disposizioni della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., entro sette giorni dalla sua 

accensione, ove non già attivo, l’Impresa comunicherà all’Università il conto corrente su cui 

transiteranno i flussi finanziari per l’esecuzione della prestazione dei servizi aggiudicati nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente medesimo. 

- di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 circa il trattamento dei dati 

personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni possibile variazione rispetto a quanto dichiarato con la 

presente. 

___________________, ______________ 

                 (luogo)       (data) 

Il Dichiarante (firmare digitalmente) 

___________________________________ 
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UNIVERSITA’ DEL SALENTO   

 

PATTO D’INTEGRITA’ 

TRA L’UNIVERSITA’ DEL SALENTO e i PARTECIPANTI ALLA GARA 

 

OGGETTO: Avviso per la candidatura di imprese ed enti del territorio nazionale a ospitare 

tirocini formativi extra curriculari cofinanziati dall’Università del Salento, pubblicato con 

DD ……… del……………. 

 

 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta di ciascun 

partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal 

titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

 

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato 

dall’Università del Salento. 

 

Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Università del Salento e dei 

partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di 

denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 

intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Università del Salento impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono 

consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni 

previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. 

 

L’Università del Salento si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara: 

l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione 

dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione 

del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. 

 

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all’Università del Salento qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, 

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

 

Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
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partecipanti alla gara. 

 

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Università, tutti i pagamenti 

eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli 

eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il 

“congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 

 

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno 

essere applicate le seguenti sanzioni: 

 risoluzione o perdita del contratto; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 responsabilità per danno arrecato all’Università del Salento nella misura dell’8% del valore del 
contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del 
contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Università del Salento per 5 anni. 
 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra l’Università del 

Salento e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

Data, 

 

IL RETTORE       TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA 

F.to Prof. Fabio Pollice      DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

______________       _______________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE    

F.to Dott. Donato De Benedetto 

___________________  
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