Avviso Manifestazione di interesse per l’individuazione e il coinvolgimento di 1 Soggetto privato
per la co-progettazione, la realizzazione e la gestione del progetto SOLEIL, da presentare
nell’ambito della Manifestazione d’interesse per la presentazione di Idee progettuali per
interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi
terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo- Note prot.n. 3302 del 29/10/2021 e
n. 3534 del 22/11/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle
politiche di integrazione, in considerazione del quadro di riferimento normativo e dei dati di
contesto in materia di sfruttamento lavorativo, lo scorso 29 ottobre ha invitato 16 regioni e province
autonome del Centro Nord Italia ad aderire ad una manifestazione di interesse per la presentazione
di proposte progettuali per interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e
lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.
La Regione Toscana ha aderito alla suddetta manifestazione di interesse per la presentazione di idee
progettuali per interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di
cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.
Successivamente all’adesione alla manifestazione d’interesse Regione Toscana, a seguito dell’invito
ricevuto in data 22 novembre 2021 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, ha provveduto a presentare
entro la scadenza del 15 dicembre 2021 la propria idea progettuale denominata SOLEIL per un
importo di € 4.750.000,00 in partenariato con Regione Lazio (capofila), Regione Umbria, Regione
Molise e Regione Marche.
Con nota n. 418 del 14-02-2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha approvato la suddetta scheda e invitato le
regioni partecipanti a presentare la progettazione esecutiva, che dovrà essere unica per il
partenariato interregionale da presentare a cura della regione capofila congiuntamente con le
Regioni partner entro il prossimo 26 maggio.
La Giunta Regionale ha approvato con Delibera di Giunta n. 463 del 19/04/2022 al fine di potenziare
le azioni regionali in materia di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo,
implementando un nuovo modello operativo sul territorio regionale che favorisca contestualmente
l’emersione di tali fenomeni e l’assistenza alle vittime per il loro reinserimento socio-lavorativo, la
partecipazione di Regione Toscana alla progettazione esecutiva del progetto SOLEIL “Servizi di
Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale” di cui alla sopracitata nota n. 418
del 14-02-2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO
La Regione Toscana - vista la natura delle attività previste nell’idea progettuale richiamata in
premessa, denominata SOLEIL “Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale
Legale” da sviluppare ulteriormente in fase esecutiva - rende nota la propria volontà, così come
previsto anche dalla richiamata Delibera di Delibera di Giunta n. 463 del 19/04/2022, di procedere
all’individuazione di 1 soggetto privato, che risulti qualificato sia nell’erogazione di servizi socioassistenziali, di mediazione, accompagnamento al lavoro e formazione e sia in attività di consulenza
e di tutela giuridica.
Secondo quanto previsto dalla citata nota n. 418 del 14-02-2022 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, per il
coinvolgimento degli enti di diritto privato nel partenariato di progetto, è necessario espletare
idonee procedure di evidenza pubblica, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
Il Settore Lavoro, attraverso il presente Avviso, mira ad individuare soggetti qualificati a partecipare
in qualità di partner privato alla progettazione esecutiva, alla realizzazione e alla gestione del
progetto SOLEIL, così come delineato al successivo art. 4. Il Settore Lavoro selezionerà i soggetti –
che avranno presentato la propria candidatura secondo le modalità e i termini indicati al successivo
art. 5 - secondo i criteri specificati all’art. 6 del presente Avviso.
Il soggetto selezionato, assumerà il ruolo di partner e verrà chiamato a partecipare al processo di
progettazione esecutiva insieme ai Settori regionali coinvolti e ai partner pubblici individuati. Tale
attività non sarà retribuita. Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere
verso i soggetti che presenteranno le loro candidatura.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE SELEZIONE
Ai fini della partecipazione alla co-progettazione del progetto SOLEIL, sono ammessi a presentare la
propria candidatura in risposta al presente Avviso, Associazioni Temporanee di Scopo dei seguenti
soggetti:
− Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro (obbligatorio);
− Organismi accreditati per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al
lavoro (obbligatorio);
− Associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, fondi interprofessionali, enti bilaterali,
Patronati;
− Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento;
− Istituti di Ricerca;
− Enti del Terzo settore operanti nel settore di riferimento;
− Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi, operanti nello specifico
settore di riferimento;
− Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento.

Tutti gli organismi di diritto privato coinvolti in qualità di partner devono svolgere attività senza
scopo di lucro. Se il soggetto Partner è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c.,
o come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c., esso deve avere finalità mutualistiche.
L’impegno a costituirsi in A.T.S. deve essere comprovato tramite la compilazione e la sottoscrizione
dell’Allegato 3.
È fatto assoluto divieto ai Soggetti proponenti di partecipare al presente Avviso in più di un
raggruppamento/partenariato (A.T.S.).
ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti di cui all’art 2 che possiedono i requisiti di seguito
indicati, a pena di inammissibilità:
1. essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro delle
persone disabili;
2. rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
3. per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza
l’assenza:
a) di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla l.
689/1981 e s.m.i. per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’art. 416- bis del codice penale o per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza
sociale;
b) di misure di prevenzione disposte ai sensi della l.646/1982 e s.m.i. o ai sensi del d.lgs.
159/2011;
c) di comminazione, negli ultimi cinque anni, di sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti
da reato di cui al d.lgs. 231/2001;
4. essere in regola con le norme di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro previste dal D.lgs.
81/2008 e s.m.i.;
5. non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
6. avere sede legale e/o operativa nella Regione Toscana.
I Soggetti ammessi inoltre non devono essere incorsi, all’atto della presentazione della domanda:
a) in situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla
legge 9 gennaio 2019, n. 3;
c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6
settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8
agosto 1994, n. 490;

d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla
moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
Tutti gli organismi di diritto privato devono infine svolgere attività senza scopo di lucro o, se
organizzati in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile, ex art. 2615
ter. c.c., avere finalità mutualistiche.
I requisiti di cui ai precedenti punti sono dimostrati mediante auto dichiarazione resa ai sensi del
DPR 28/12/2000 n. 445 (Allegato 2). Nel caso di costituenda ATS l’auto dichiarazione dovrà essere
presentata per ognuno dei componenti il raggruppamento.
ART. 4 –WORKPACKEGES, DURATA PROGETTUALE, FONTE DI FINANZIAMENTO E DESTINATARI
Il soggetto selezionato, assumerà il ruolo di partner, e verrà chiamato a partecipare al processo di
progettazione esecutiva dell’idea progettuale denominata SOLEIL “Servizi di Orientamento al Lavoro
ed Empowerment Interregionale Legale” così articolata:
− WP 0 – Gestione, monitoraggio del progetto, valutazione di impatto sociale, comunicazione e
disseminazione
− WP1 – Governance Multilivello e multistakeholder
− WP2 - Capacity building e workshop co-design
− Formazione/sensibilizzazione personale delle autorità di contrasto/ operatori accoglienza
/CPI /mediatori;
− WP3 Presa in carico integrata, assistenza e tutela del lavoratore migrante
− Azioni d’informazione dirette ai cittadini di paesi terzi attraverso sportelli e punti d’ascolto
fissi e mobili, oltre all’attivazione di un numero verde dedicato;
− Azioni d’informazione - attraverso incontri di sensibilizzazione - per gli imprenditori/datori
di lavoro;
− Azioni ispettive e rafforzamento delle competenze dei gruppi multi-forze preposti ai
controlli;
− Servizi di consulenza giuridica/legale e amministrativa;
− Sottoscrizione di protocolli con le procure in materia di sfruttamento lavorativo e permessi
di soggiorno;
− Progetti personalizzato e condiviso per ciascun/a beneficiario/a;
− Mediazione linguistica e culturale.
− WP4 Promozione di misure per l’integrazione lavorativa
− Corsi di formazione su competenze trasversali e settoriali, con un’indennità di
partecipazione;

− azioni di formazione, orientamento, empowement e accompagnamento al lavoro e
all’autoimpiego;
− azioni di avviamento al lavoro con job experiences e tirocini retribuiti;
− Rafforzamento dei servizi di accompagnamento al lavoro e d’incontro domanda e offerta;
− WP5 Promozione di misure per la transizione verso housing e cohousing sociale
− Azioni per l’assistenza abitativa ed economica;
− Accoglienza residenziale e percorsi di autonomia abitativa;
− Azioni di sostegno al reddito e allo spostamento casa-lavoro, di sostegno alla genitorialità e
con l’assegnazione di beni e servizi di prima necessità e fornendo una sistemazione
alloggiativa e di vitto come sostegno nella fase di emersione.
La durata complessiva del progetto è fissata in massimo 24 mesi, decorrenti dalla data di
comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto direttoriale di approvazione della
convenzione di sovvenzione, salvo eventuali proroghe dettate dall’esigenza di completamento di
interventi programmati.
Le attività, a partire dalla data di convenzionamento fino al 31.12.2023, saranno finanziate a valere
sul PON Inclusione FSE 2014-2020 (fase 1), mentre le successive attività (fase 2), fino a conclusione
dei 24 mesi, saranno finanziate a valere su altre risorse comunitarie o nazionali.
Sono destinatari diretti del progetto tutte le persone straniere vittime e/o potenziali di sfruttamento
lavorativo.
ART. 5 –MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di
manifestazione d’interesse, i seguenti documenti:
1. Domanda di candidatura redatta secondo il modello (Allegato 1) parte integrante e sostanziale
del presente Avviso, sottoscritta digitalmente;
2. Allegato 2 sottoscritto digitalmente;
3. Modello di dichiarazione di intenti a costituire ATS sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti
aderenti (Allegato 3).
Si ricorda che nel caso di costituenda ATS l’auto dichiarazione, di cui all’Allegato 2, dovrà essere
presentata per ognuno dei componenti il raggruppamento.
L'istanza e i relativi allegati, in formato pdf non modificabile, firmati digitalmente, devono essere
trasmessi entro il giorno 13/05/2022 mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo:
regionetoscana@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto “All’Attenzione Settore Lavoro –
Avviso Manifestazione di interesse per l’individuazione e il coinvolgimento di 1 Soggetto privato per
la co-progettazione, la realizzazione e la gestione del progetto SOLEIL”.
Le istanze pervenute dopo tale termine e/o con modalità difformi da quelle indicate non saranno
prese in considerazione e quindi escluse dalla selezione.

ART. 6 – MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE
A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, l’Amministrazione regionale valuterà la
regolarità formale delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal presente avviso.
La verifica dei requisiti formali e la valutazione di merito sulle candidature pervenute sarà effettuata
da una commissione nominata con Decreto del Dirigente del Settore Lavoro.
Relativamente alla ammissibilità formale, le candidature saranno ritenute ammissibili se:
- pervenuta entro la data e l’ora di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente avviso;
- contenenti tutta la documentazione prevista dal presente avviso;
- rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti nel presente avviso regionale;
Saranno escluse dalla valutazione di merito le candidature:
- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità previsti nel presente avviso regionale;
- pervenute oltre la data e l’ora di scadenza oppure in difformità rispetto alle modalità indicate nel
presente avviso regionale;
- carenti di uno o più documenti previsti nel presente avviso;
- non sottoscritte digitalmente.
L’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dal
soggetto selezionato. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di
partecipazione, ovvero la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verificato, è causa
di esclusione.
La valutazione delle candidature e la selezione di 1 soggetto privato avverrà in maniera competitiva,
ad insindacabile giudizio della citata Commissione che provvederà ad attribuire il punteggio ad ogni
singola candidatura secondo la seguente griglia di valutazione:
Elementi di valutazione

Punteggio
massimo
attribuibile

Criteri motivazionali

1) Con riferimento al WP3, azioni sia per 15
l’intercettazione delle vittime e/o
potenziali
vittime
sia
per
il
rafforzamento dei servizi.

Valutazione dell’innovatività in
termini di operatività e fattibilità,
dell’efficacia e diffusione.

2) Con riferimento al WP3, modello di 25
presa in carico socio-lavorativo
integrato delle persone vittime e/o
potenzialmente
vittime
di
sfruttamento. Proposta di servizi
(legali, mediazione etc.) con le relative
modalità di organizzazione e gestione.

Valutazione dell’innovatività in
termini di operatività e fattibilità del
modello proposto, dell’efficacia
metodologica
in
termini
di
integrazione dei servizi, diffusione
territoriale e completezza delle
azioni proposte.

3) Con riferimento al WP4, azioni 15
formative e di accompagnamento al
lavoro.
4) Con riferimento al WP5, azioni per 15
l’assistenza abitativa ed economica,
incluse le modalità di erogazione e
gestione dei servizi.
5) Modalità e capacità di coinvolgimento 10
della rete territoriale pubblica e privata
con imprese, privato sociale e enti
pubblici sul territorio regionale.

6) Composizione dell’ATS

20

Valutazione della completezza e
dell’innovatività in termini di
operatività, fattibilità ed efficacia
delle azioni proposte.
Valutazione della completezza e
dell’innovatività in termini di
operatività, fattibilità ed efficacia
delle azioni proposte.
Valutazione del radicamento nel
territorio documentabile mediante
effettivi e duraturi rapporti di
collaborazione
con
enti,
organizzazioni ed altri soggetti
impegnati in progetti di integrazione
socio-lavorativa con particolare
riferimento ai cittadini di paesi terzi.
Particolare rilievo verrà dato alle
esperienze di relazione con aziende
private.
Valutazione della compagine dell’ATS
in termini di tipologia dei soggetti
coinvolti in relazione alle attività da
realizzare, compresa la suddivisione
dei compiti e dei rispettivi ruoli.
Valutazione
della
capacità
tecnico/strutturale e organizzativa,
generale e in relazione a questa
specifica
progettualità
(verrà
valutato il possesso di specifiche
certificazioni
utili
all’implementazione progettuale ad
es.
accreditamenti
per
la
formazione). Valutazione del grado di
adeguatezza e coerenza delle
professionalità messe a disposizione
in termini di esperienze e conoscenze
specialistiche. Valutazione delle
esperienze pregresse negli ambiti di
intervento del progetto. Particolare
rilievo sarà dato ad esperienze
specifiche in riferimento a cittadini di
paesi terzi e /o a vittime di
sfruttamento lavorativo.

Punteggio totale

100

Si raccomanda di sviluppare la descrizione delle attività da realizzare in coerenza con le "LineeGuida nazionali in materia di identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento
lavorativo in agricoltura", con la previsione, quindi, di specifici interventi volti al recepimento delle
stesse, così come stabilito dall'accordo sancito in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2021. In
particolare, si suggerisce di impostare modalità di intervento ispirate al sistema integrato di
interventi e al meccanismo nazionale di referral per l’identificazione, la protezione e l’assistenza
delle vittime di sfruttamento lavorativo, ivi modellizzato, indipendentemente dal settore di
intervento, assicurando il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e l’adozione di un approccio
one-stop-shop (punto unico di accesso ai servizi).
Non saranno prese in considerazione candidature che non raggiungano il punteggio minimo di 60.
Si riserva altresì qualora sussistano valide e giustificate motivazioni/condizioni di coinvolgere più di
1 soggetto privato previsto dal presente avviso.
Sarà selezionato, il soggetto proponente che avrà riportato il punteggio più alto. La graduatoria
sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana e varrà come notifica.
Il soggetto selezionato assumerà il ruolo di soggetto partner del progetto SOLEIL e contribuiranno
alla co-progettazione del progetto esecutivo da sviluppare sulla base dell’idea progetto già
presentata da Regione Toscana. Ruoli, attività, funzioni e budget in qualità di partner del soggetto
selezionato verranno definiti in fase di progettazione esecutiva in accordo con Regione Toscana e
gli altri partner del progetto.
I contenuti, di cui all’allegato 1, presentati in fase di candidatura sono indicativi e finalizzati alla
presente procedura di selezione: terminata la fase di selezione oggetto del presente avviso,
Regione Toscana si riserva, a suo insindacabile giudizio, di definire le attività e i relativi budget da
affidare al partner tenendo conto delle linee di finanziamento approvate dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali e del ruolo degli altri partner istituzionali.
I soggetti privati selezionati s’impegneranno a formalizzare l’ATS prima della sottoscrizione
dell’Accordo di partenariato.
ART. 7 – NORME DI SALVAGUARDIA
La presentazione della candidatura non attribuisce alcun diritto al soggetto proponente in merito
alla possibilità di poter far parte di attivandi partenariati e non costituisce impegno alcuno per la
Regione Toscana, la quale si riserva ogni valutazione, a proprio insindacabile giudizio.
La Regione Toscana si riserva di stabilire inoltre, sempre a proprio insindacabile giudizio, al termine
della progettazione esecutiva, di decidere se presentare o meno la risultanza di tale lavoro.

La progettazione comune non configura in alcun modo possibili pretese di tipo economico e non
costituisce impegno alcuno per l'Amministrazione per il comune sforzo di elaborazione da parte dei
partner.
Si procederà alla definizione di graduatorie anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida e
ammissibile. In caso di rinuncia da parte del primo in graduatoria o in caso di esclusione in seguito
ai controlli effettuati, si procederà nello scorrimento della graduatoria.
Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da
dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nell'istanza di partecipazione e negli allegati.
Tutte le dichiarazioni andranno rese ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 pena
esclusione.
ART. 8 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
In ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679, (GDPR) rispetto al trattamento
di dati personali, i rapporti fra i soggetti coinvolti saranno regolati dal Data Protection Agreement
tra Titolari Autonomi di cui all’ allegato A del Decreto Dirigenziale 7677/2019.
I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono
comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all’Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016. Per tale finalità i dati
saranno conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
I dati di contatto del Responsabile
urp_dpo@regione.toscana.it.

della

Protezione

dei

dati

sono

i

seguenti:

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche
Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini
dell’esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del
FSC.
I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore Lavoro
per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
L’interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o
la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati.
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni
riportate sul sito dell’Autorità
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
ART. 9 – RESPONSABILE DELL’ADOZIONE DELL’AVVISO

Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, la struttura amministrativa
responsabile dell’adozione è il Settore Lavoro della Regione Toscana.
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del
procedimento è il Dirigente del Settore Lavoro, Dott. Simone Cappelli.
ART. 11 – PUBBLICITÀ
Il presente Avviso e la graduatoria risultante saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione
Toscana nella sezione Bandi e Opportunità (https://www.regione.toscana.it/bandi-aperti).
Le informazioni possono inoltre essere richieste ai seguenti indirizzi:
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
E -mail: vanessa.visentin@regione.toscana.it
ART. 11 - FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva
il Foro di Firenze.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Simone Cappelli
Allegati:
− Allegato 1 Modulo di candidatura
− Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria
− Allegato 3 Modello di dichiarazione di intenti a costituire ATS
− Allegato 4 Informativa privacy

