COMUNE di CELANO
Provincia di L’Aquila
AVVISO PUBBLICO
BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEL
“PROGRAMMA DI PROMOZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DESTINATI AI
CITTADINI SVANTAGGIATI
SI RENDE NOTO
Che con nota n. 907/RIS del 18/03/2019, acquisita dal Comune di Celano al prot. 4611 del
19/03/2019, la Comunità Montana Montagna Marsicana richiedeva l’attivazione, per “l’Area
interventi specifici”Proroga PSD 2019, delle Borse Lavoro/Tirocini Formativi e di Orientamento
rivolte ai cittadini in situazioni di svantaggio.
Che il Comune di Celano, in adempimento alla Proroga del piano Sociale Distrettuale – anno 2019in merito al programma Area interventi specifici, si impegna a realizzare il programma finalizzato
all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati attraverso tirocini lavorativi.
Il suddetto programma, prevede il reclutamento di utenti disoccupati e/o in situazione di disagio
socio-economico, da impiegare nelle attività previste nel programma di inclusione sociale.
L’inserimento nel programma di inclusione sociale non costituisce rapporto di lavoro dipendente.
Le domande degli interessati devono essere inviate al Comune di Celano entro il termine previsto
dal bando, pena esclusione.
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Il programma di inclusione, è una risorsa che permette al soggetto adulto, in situazione di
“svantaggio” di realizzare un percorso, atto a favorire l’autostima e l’apprendimento di nuove
specifiche competenze lavorative, oltre che una autonomia personale ed economica.
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE BORSE LAVORO E/O TIROCINI FORMATIVI
Possono essere ammessi all’assegnazione dei programmi di inclusione i cittadini con i seguenti
requisiti:
-

Soggetti con residenza nel Comune di Celano;
Età compresa tra i 18 ed i 65 anni di età;
Disoccupati al momento della presentazione della domanda;
Soggetti con indice di situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia di €
4.132,00.
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COMUNE di CELANO
Provincia di L’Aquila
L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA AD UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILILARE.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al programma di inclusione sociale deve essere redatta sull’apposita
modulistica predisposta dal Comune e deve pervenire mediante consegna all’Ufficio Protocollo del
Comune di Celano, Piazza IV novembre n. 29 entro e non oltre il 20/05/2019.
Il modulo della domanda è disponibile presso l’Ufficio Sociale di questo Comune o scaricabile sul
sito ufficiale.
 Le domande pervenute oltre il termine sono considerate irricevibili.


Non sono ammessi al programma di inclusione di cui al presente avviso i soggetti già
percettori, ossia beneficiari, del Reddito di inclusione (Re.I.) e del Reddito di cittadinanza.

Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la
seguente documentazione a pena di esclusione:







Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità;
Modello ISEE in corso di validità;
Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego;
Stato di famiglia;
Certificato di invalidità del richiedente;
Certificazione Medico sanitaria attestante l’idoneità del soggetto allo svolgimento delle attività
teorico pratiche del programma lavoro in qualità di operaio categoria A1, come definito dal vigente
CCNL.

ENTITA’ E DURATA DEL PROGRAMMA:
-

Per il programma di inclusione sociale è previsto un compenso mensile netto di massimo
€ 400.00, previa presentazione del registro di presenza, vistato dal tutor;
Ciascun programma ha la durata di tre mesi, con un impiego settimanale di 20 ore da
svolgersi presso i luoghi interessati al programma di inclusione sociale;
Per ogni soggetto ammesso questo Ente provvederà all’apertura della posizione INAIL ed
RCT;

durante l’espletamento del programma di inclusione sociale, i beneficiari svolgeranno un percorso
formativo lavorativo, finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze nell’esecuzione di servizi in
ambito manutentivo (gestione del verde, pulizia strade, ausilio nella gestione logistica degli eventi,
delle manifestazioni, supporto logistico polizia locale, toponomastica, bagni pubblici,auditorium).
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COMUNE di CELANO
Provincia di L’Aquila
Il soggetto ammesso al programma di inclusione dovendo coadiuvare le figure già presenti nel
settore di assegnazione, sarà affiancato da un tutor di riferimento, il quale avrà la funzione di
accompagnamento e sostegno nel contesto lavorativo, con particolare riferimento alla
programmazione ed organizzazione dei compiti e delle mansioni previste nel programma.
Il soggetto in inclusione sociale dovrà garantire la presenza di 20 ore settimanali.
OBBLIGHI DEL SOGGETTO IN INCLUSIONE:
Il soggetto ha l’obbligo di accettare la decisione insindacabile dell’Ufficio ospitante riguardo
l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria ed il luogo di lavoro.
La rinuncia del candidato ad una proposta di inserimento comporterà l’esclusione dall’elenco dei
beneficiari del programma ed il conseguente scorrimento della graduatoria.
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Dopo la verifica, da parte del competente ufficio, dei requisiti di accesso richiesti da presente
avviso, verrà formulata dall’ufficio competente una graduatoria sulla base delle condizioni del
nucleo familiare attribuendo dei punteggi secondo quanto previsto nella seguente tabella:
n. Criterio
1 Primo accesso al programma di inclusione sociale (ossia non
aver usufruito di analoghi programmi di inclusione)
2 Invalidità posseduta dal richiedente
3 Nucleo familiare monocomponente

Punteggio
5
3
2

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all’istante più anziano di età.
La graduatoria avrà validità fino al 31/12/2019 e potrà essere utilizzata anche in caso di reperimento di
ulteriori risorse da dedicare a tale finalità.
Copia integrale del presente bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale e all’Albo
pretorio di questo Ente, per maggiori informazioni è disponibili il numero 0863/790952 dell’Ufficio Servizi
Sociali.

Celano Lì 18/04/2019

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA DANIELA DI CENSO
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