AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI ENTI DI
FORMAZIONE ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE LAZIO E INTERESSATI A
REALIZZARE CONVENZIONI CON IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE
FINALIZZATE A FAVORIRE PERCORSI FORMATIVI DEI GIOVANI TRA I 18 E I 35
ANNI.
ANNO EDUCATIVO 2016/2017
PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Albano Laziale indice un avviso pubblico di manifestazione di
interesse rivolto ad enti di formazione, autorizzati e accreditati presso la Regione Lazio, interessati
alla stipula di una convenzione con il Comune volte a favorire la formazione giovanile (18 e i 35
anni).
Art. 1
Finalità
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di costituire uno strumento sinergico mediante il quale gli
enti convenzionati assicurano un’adeguata formazione a condizioni agevolate per l’utenza ed il
Comune assicura la pubblicizzazione dell’iniziativa.
L’organizzazione dell’esercizio associato delle funzioni deve tendere in ogni caso a garantire
economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.
Art. 2
Oggetto
Il Comune di Albano Laziale vuole effettuare con il presente Avviso Pubblico un elenco di enti
abilitati alla formazione giovanile ( 18 e i 35 anni) sul territorio del comune di Albano Laziale
interessati a stipulare una convenzione con il Comune al fine di favorire la partecipazione dei
giovani residenti nel territorio alla formazione nell’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018.
Le agevolazioni previste dovranno essere specificate nel modulo di adesione al presente avviso.
L’ufficio Politiche Giovanili valuterà quelle meritevoli di interesse e ne farà oggetto della
convenzione da stipulare con l’Ente.
Art. 3
Requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda:
 Gli enti per accreditati per autorizzazione formazione della Regione Lazio alla data del 30
giugno2016 che operano nel territorio della Città di Albano Laziale;
 Che dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs n.
50/2016.
Art. 4
Durata della convenzione
I soggetti che aderiranno alla manifestazione di interesse stipuleranno con il Comune di Albano
Laziale una convenzione della durata di due anni.

Art. 5
Termini e modalità di presentazione
Gli enti formativi interessati dovranno aderire compilando l’apposito modulo predisposto dal
Comune
di
Albano
Laziale
reperibile
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
http://www.comune.albanolaziale.rm.it.
La domanda dovrà necessariamente essere sottoscritta, e redatta secondo il modello di cui
all’allegato A accompagnata dal documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
La domanda dovrà essere consegnata, entro il 26 Agosto 2016, ore 11,00, a mano e protocollata
presso l’Ufficio delle Politiche Giovanili del Comune di Albano Laziale, Viale Risorgimento, n. 1,
Albano
Laziale
oppure
inviata
mezzo
posta
certificata
all’indirizzo:
cultura@pec.comune.albanolaziale.rm.it
Art. 6
Motivi di esclusione
Le domande di adesione al seguente Bando saranno automaticamente escluse nel caso in cui:
 Siano pervenute oltre il termine previsto;
 Non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
 Siano redatte in forma ambigua o incompleta;
 Mancanza dei requisiti di partecipazione previsti;
 Si rilevino elementi non veritieri ad un successivo controllo;
 Mancanza anche di un solo allegato tra quelli previsti.
Art. 7
Individuazione di enti di formazione
Al termine della valutazione delle adesioni pervenute sarà predisposto un elenco dei servizi che
hanno presentato domanda di manifestazione di interesse. L’elenco sarà approvato con
determinazione del responsabile dei servizio III, Settore III.
Art. 8
Tutela della privacy
I dati dei soggetti di cui il Comune entra in possesso a seguito della presente Manifestazione di
Interesse saranno trattati unicamente per le finalità per le quali vengono rilasciati, ai sensi dell’
art.13 del DL 30/06/2003 il n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il titolare
del trattamento dei dati è il Comune di Albano Laziale.
Art. 9
Clausole di salvaguardia
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente
avviso pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità in funzione dell’evoluzione/ modifica dei propri
obiettivi formativi.
La presentazione della manifestazione di interesse comporta l’accettazione di tutto quanto previsto
nel presente avviso.
Art. 10
Informazioni
Il presente Avviso è reperibile sul
http://www.comune.albanolaziale.rm.it/.
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