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Regione Siciliana 
Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali 
 

Avviso n.19/2018 

Progetto cofinanziato al P O FSE 2014 2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3:  

 PRESENTAZIONE DI AZIONI PER L’OCCUPABILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ, VULNERABILI E A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

  

PROGETTO: "YEP 36" 
Young Empowerment Placement Distretto 36 

 
D.D.G. di finanziamento n.1739 DEL 11/10/2019 

G.U.R.S. n. 52 del 22/11/2019 
 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0099 
CUP: G88D19001640006 

 

La costituita ATS tra Solco srl – Adecco Italia  SPA- Accademia Psicologia Applicata 

EMANA  

IL BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 

TITOLO 
PROGETTO 

OBIETTIVO DEL 
PROGETTO 

DURATA 
DEL 

PROGETTO 

DESTINATARI 
AMMESSI 

CERTIFICAZIONI 
RILASCIATE 

 
 
 
 

YEP 36 

Attività indirizzate 
alla persona, 

Attività formativa 
d’aula, Attività di 

tirocinio di 
orientamento, 

Azioni indirizzate 
all’inserimento 

lavorativo 

 
 

 
 

32 mesi 

 
 
 
 

12 

1) Attestato di Qualifica   
Professionale (2EQF) in 
“Addetto Magazzino e 
Logistica 

2) Patentino “per carrellisti 
/mulettisti 

3) Certificazione HACCP 
4) Certificazione formazione 

generale e specifica D.lgs. 
81/08  - Rischio Alto 
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FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 

In coerenza con la strategia del Programma Operativo FSE 2014-20 della Regione siciliana (PO 

FSE), il progetto intende sostenere, sul territorio del distretto 36, l’inclusione lavorativa dei minori e 

giovani maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione, presi in carico e censiti dai servizi 

socio-sanitari territoriali del distretto 36, operando su percorsi integrati personalizzati. Si vuole in 

questo modo contribuire a realizzare condizioni di pari opportunità e di capacitazione nei confronti 

di queste componenti più fragili della popolazione locale che, a seguito di un’attenta analisi di 

contesto effettuata di concerto con tutto il Gruppo Piano del distretto 36, sono quelle a maggiore 

rischio di cadere in una condizione di marginalità e di esclusione sociale.  

 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE: 

I soggetti destinatari delle attività progettuali sono persone disoccupate e persone in stato di non 

occupazione prese incarico e/o censite dai servizi socio-sanitari, e/o  dal Centro di Giustizia minorile, 

ricompresi nell’area di disagio sociale e vulnerabilità “Area 5 – Minori e giovani in condizione di disagio sociale 

di cui all’art.4 dell’Avviso 19/18 ossia: 

I. Minori e giovani sottoposti/e a procedimento giudiziario dell'Autorità Minorile; 

II. minori e giovani ospiti in comunità alloggio e/o case-famiglia; 

III. Minori e giovani stranieri non accompagnati beneficiari di protezione internazionale sussidiaria e 

umanitaria, con priorità per i minori prossimi alla maggiore età o che comunque l’hanno compiuta 

da non oltre 35 mesi dall’inserimento nelle attività di cui all’art. 6 dell’Avviso 

I destinatari, appartenenti a uno dei gruppi sopra indicati, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

− avere un’età compresa tra 16 anni compiuti e 21anni non compiuti; 

− essere domiciliato/a in Sicilia, in questo caso il domicilio è rappresentato dalla struttura/famiglia che 

accoglie; 

− Essere disoccupato o in stato di non occupazione; 

− non essere coinvolti in altri progetti finanziati da programmi comunitari. 

 

In caso di soggetti non comunitari, con l’esclusione dei minori stranieri non accompagnati, è richiesto il 

possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere 

comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione 

delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. 

 

 

 



 
 

3 
 

 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
La domanda di ammissione alle attività previste dal progetto, redatta secondo l’allegato modello “Allegato 
3: domanda di iscrizione agli interventi FSE” scaricabile on- line dal sito www.solcosrl.it oppure reperibile 
presso la sede operativa dell’ente Solco srl sita in via Pignatelli Aragona n. 82, Palermo aperta dalle ore 09.00. 
alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
Il candidato dovrà presentare la domanda di iscrizione firmata in calce e allegare alla stessa la seguente 
documentazione: 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- copia del codice fiscale; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l'impiego; 
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;  
- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in originale; 
Le domande mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti o incomplete nel contenuto, saranno ritenute 
nulle. 
La domanda compilata e completa degli allegati dovranno pervenire brevi manu presso la sede operativa di  
Solco Palermo sita in via Pignatelli Aragona n. oppure spedita tramite raccomandata A/R o essere inviata 
tramite PEC all'indirizzo solco@pec.solcosrl.it improrogabilmente entro le ore 18:00 del 07/02/2020. 
 
In caso di trasmissione tramite raccomandata farà fede il timbro postale di ricezione e non quello di invio. 
 
Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate e verranno 
prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l'ordine cronologico, in caso di eventuali 
rinunce. 
 
 

MODALITA' DI SELEZIONE 
 
Completata la fase di ricezione delle domande, si passerà alla verifica formale delle candidature ricevute e, 
se il numero deglii aspiranti è pari al numero dei destinatari previsti non si darà luogo a selezione e tutti gli 
aspiranti verranno avviati alle attività .  
 
Se il numero domande dovesse superare il numero dei posti disponibili, si procederà alla selezione degli 
allievi; questa fase verrà svolta da apposita Commissione e si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
 

- Colloquio individuale che mirerà ad evidenziare motivazioni, aspettative, progetto professionale, 
coerenza con gli obiettivi del percorso formativo e precedenti esperienze lavorative/personali, 
identificazione e consapevolezza del ruolo professionale, disponibilità alla frequenza.  

 
Il risultato della prova sarà valutato con un punteggio complessivo massimo pari a 100 /100; per essere 
ammessi i candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 60/100 
A parità di punteggio prevarrà l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione, verificabile dalla dichiarazione 
rilasciata dal competente Centro per l’impiego, in subordine il genere, con priorità per quello femminile e a 
parità delle prime due condizioni, l’anzianità anagrafica. 
 
Sedi, date e orari relativi alla selezione e alle azioni previste saranno comunicate agli interessati e pubblicati 
sul sito web  www.solcosrl.it. 

http://www.solcosrl.it/
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I candidati che non si presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari. 
 
Successivamente, sarà pubblicata la graduatoria di selezione che darà accesso ai servizi in seno al progetto ai 
primi 12 candidati con punteggio più alto. I candidati risultati idonei non ammessi, ma comunque inseriti in 
graduatoria, potranno accedere al corso in caso di scorrimento della stessa, a seguito di eventuale rinuncia 
di allievi partecipanti. 
 

 

AZIONI DEL PROGETTO 
 

AZIONE DESTINATARI ORE/MESI 
 
 

A1 

Attività indirizzate alla persona 
(presa in carico, 

valutazione del livello di occupabilità, 
orientamento, 

progettazione personalizzata ed 
individuazione dei percorsi) 

 
 

12 

 
 

35/H – 6/M 

 
B1 

Formazione specifica per la qualifica di 
Addetto magazzino e logistica 

 
12 

 
500/H 

 
A2 

Tirocinio di orientamento e/o di 
inserimento al lavoro 

 
12 

 
12/M – 1440/H 

 
B2a 

Azioni indirizzate all’inserimento 
lavorativo: Accompagnamento al lavoro 
subordinato per i soggetti che non sono 

stati assunti presso l’impresa sede di 
tirocinio 

 
MAX 12 

 
6/M 

 
 

B2.b 

Azioni indirizzate all’inserimento 
lavorativo: Attività di 

accompagnamento e tutoring per i 
soggetti già inseriti lavorativamente 

presso l’impresa sede di tirocinio 

 
MAX 12 

 
240/H 

 
Azione A1: “Attività indirizzate alla persona” costituiscono la fase propedeutica del progetto e sono 

finalizzate alla comprensione delle competenze potenziali dei soggetti partecipanti e alla valutazione del loro 

livello di occupabilità. I 12 soggetti selezionati nella fase A1 seguiranno l’intero percorso previsto dal 

progetto. 

Azione B2: “Azioni indirizzate all’inserimento lavorativo” prevedono, per i soggetti che non sono stati assunti 

presso l’impresa di tirocinio, un percorso di accompagnamento occupazionale attraverso attività individuali 

di orientamento specialistico, di accompagnamento al lavoro e di collocamento intensivo alla ricerca di 

lavoro. Nel caso di assunzione dei partecipanti da parte dell’impresa presso cui hanno realizzato il tirocinio, 

verranno realizzate attività di accompagnamento e tutoring volte a facilitare l’inserimento e l’adattamento 

al contesto aziendale ed a supportare l’apprendimento delle mansioni lavorative 
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Azione B1: FORMAZIONE SPECIFICA: corso ADDETTO MAGAZZINO E LOGISTICA 

Il corso è finalizzato al rilascio della Qualifica   Professionale (2EQF) di “Addetto Magazzino e Logistica (area 

professionale Servizi Commerciali), l'addetto magazzino e logistica è una figura in grado di stoccare e 

movimentare le merci in magazzino sulla base del flusso previsto ed effettivo di ordini. È in grado di 

provvedere all'imballaggio, alla spedizione, alla consegna delle merci e registrare i relativi dati informativi. 

Opera e controlla il proprio lavoro con un discreto livello di autonomia in conformità con i processi codificati. 

L'Addetto magazzino e logistica può inserirsi all'interno di un'organizzazione commerciale o industriale di 

qualsiasi settore economico o dimensione. 

Il corso, che si svolgerà presso il Comune di Misilmeri;  prevede una durata complessiva di 500 ore di cui 300 

ore di formazione professionalizzante in aula e 200 in stage in azienda così articolata: 

MODULI ORE AULA ORE STAGE 

Utilizzazione Tecniche Di 
Magazzino 

64  

Applicazione delle tecniche di 
ricevimento e stoccaggio 

64  

Applicazione tecniche di 
spedizione 

64  

Lavorare in team nel magazzino 20  

Igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

12  

Alfabetizzazione informatica 32  

Lingua inglese 20  

carrellista  12  

HACCP 12  

STAGE  200 

TOT:500 ORE 

Modalità di partecipazione 

 La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Ai fini della partecipazione agli esami 

finali per l’ottenimento del certificato di qualifica il numero massimo di assenze consentite è pari al 30% del 

monte ore corso. Le attività di stage si svolgeranno presso aziende del settore, coerente con il profilo 

professionale del percorso formativo.  

Indennità di frequenza  

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste per ciascun mese dal corso è riconosciuta 

un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 5,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative alle attività 

accessorie e di esame.  
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Certificazione finale  

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che abbiano frequentato 

almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica (Qualifica livello 2EQF) di 

ADDETTO MAGAZZINO E LOGISTICA, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana 

adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. Verranno inoltre rilasciate le seguenti 

certificazioni: 

1) Patentino “per carrellisti /mulettisti 

2) Certificazione HACCP; 

3) Certificazione formazione generale e specifica D.lgs. 81/08  - Rischio Alto 

 

Azione A2: TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E DI INSERIMENTO AL LAVORO: prevede un attività di training e 

inserimento lavorativo assistito in aziende del territorio per i giovani che avranno completato la fase di 

formazione. Il tirocinio sarà preceduto da un Corso di 12 ore in ambito di Sicurezza sui luoghi di lavoro  

Modalità di partecipazione 

Il tirocinio ha una durata di 30 ore settimanali per dodici mesi. La partecipazione al tirocinio è gratuita e la 

frequenza è obbligatoria.  

Indennità di frequenza  

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste per ciascun mese delle attività di tirocinio 

è riconosciuta un’indennità mensile pari a € 500,00 lordi.  

Certificazione finale  

Il tirocinio si concluderà con il rilascio della certificazione delle competenze in “ADDETTO MAGAZZINO E 

LOGISTICA”. 

 
 

STAGE/TIROCINIO  
Le attività di STAGE/TIROCINIO si svolgeranno presso le seguenti imprese: 
 
ALIOTO SRL 
GIACONIA SRL 
ZETAZOO INNOVATION TECHNOLOGY SRLS 
SIT SRLS 
 
 
VIGILANZA E CONTROLLO 
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Famiglia 
e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 18.3 dell’Avviso 19/18  e della normativa vigente.  
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PUBBLICAZIONE BANDO 
Del presente bando viene data massima evidenza mediante pubblicazione sui siti istituzionali. 
 

 
 
TRATTAMENTO DATI PER LA PRIVACY 
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 
didattica dell'Ente, ai sensi del GDPR 679/16"Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" e del 
D.Lgs.n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n.101/2018. La mancata comunicazione dei dati personali 
impedisce di dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il rispetto delle 
specifiche adempimenti previsti dal presente bando. 
 
 
 

 
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 
ENTE: SOLCO SRL 
SEGRETERIA OPERATIVA: via Pignatelli Aragona n.82, Palermo TELEFONO: 091/7302837 
MAIL: segreteria.palermo@solcosrl.it  
PEC: solco@pec.solcosrl.it 
 
 
 
Palermo 10/01/2020 
 
 

Solco s.r.l. 

Il Presidente 

Salvatore Messina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:segreteria.palermo@solcosrl.it
mailto:solco@pec.solcosrl.it
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INFORMATIVA 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di quanto previsto dal Codice Privacy come modificato: 

1. La Società informa che il trattamento dei dati personali e sensibili sarà effettuato secondo principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Inoltre, è tenuta a fornirLe 
alcune informazioni relative all’utilizzo dei dati personali da Lei forniti o comunque da noi acquisiti anche in 
futuro, nel corso della durata del rapporto contrattuale. 

2. Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 
logiche e modalità strettamente correlate alla finalità di selezione del personale ed all’instaurazione di uno o 
più rapporti di lavoro nel corso del tempo. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e 
sicurezza previsti dal Regolamento 2016/679 e dal Codice Privacy, anche in caso di eventuale comunicazione 
ai terzi; i dati raccolti saranno in ogni caso conservati e trattati per il periodo necessario alla ricerca 
dell’occupazione. Il trattamento dei dati potrebbe riguardare anche i dati c.d. “sensibili” da Lei forniti. Si invita 
comunque ad inserire solo i dati che si desidera rendere noti e di attenersi alle richieste della procedura. In 
particolare, si raccomanda di non immettere dati relativi alle proprie convinzioni politiche, religiose, sindacali 
o analoghe informazioni di carattere strettamente privato e riservato 

3. Il conferimento dei dati da parte Sua è necessario per effettuare le operazioni di cui al punto 1. La 
mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta, ovviamente, 
l’impossibilità per La Società di prendere in considerazione la sua candidatura 

4. I Suoi dati possono essere comunicati dal Titolare al personale dipendente ed a persone espressamente 
autorizzate al trattamento per finalità funzionali all’attività della Società, ed eventualmente alle 
Amministrazioni Pubbliche e Soggetti Giuridici Privati committenti della Società. 

5. Il Regolamento UE 2016/679 Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:  

a) ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro 
comunicazione in forma chiara e compatibile; 
b)  conoscere l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi 
identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di   soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o persona autorizzata; 
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono 
state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi; 
d) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi 
siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di 
mercato; 
e) come previsto dagli artt. 4 e ss. del Regolamento suindicato , trasferire dati, a Sua richiesta, ad altro 
Titolare. 

6. Titolare del Trattamento dei Suoi dati è la Società Solco s.r.l., con sede in Viale Castrense 8, 00182 Roma, 
nella persona del suo Rappresentante Legale, domiciliato presso la sede della Solco s.r.l., cui Lei potrà 
rivolgersi per far valere i Suoi diritti. 

 

5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE  
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Titolare del Trattamento dei Suoi dati è la Società Solco s.r.l., con sede in Viale Castrense 8, 00182 

Roma, nella persona del suo Rappresentante Legale, domiciliato presso la sede della Solco s.r.l., 

cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

 

 

Solco s.r.l. 

Il Presidente 

Salvatore Messina 

 


