COMUNE DI GERGEI

Comune di Villanovatulo

Comune di Villamar

Comune di Serri

Comune di Isili

Comune di Escolca

POR FESR 2007 - 2013
Asse II: Inclusione, servizi sociali, istituzione e legalità
Obiettivo operativo 2.1.1 - Linea di attività B
Progetto Vivere nella legalità

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di ammissione al programma “Riallineamento
Riallineamento di competenze
e borse lavoro” previsto dal Progetto "Vivere
Vivere nella legalità"
legalità

In esecuzione della determinazione n. 276 del 03.04.2013 a firma del Responsabile dell’Area
Amministrativa del Comune di Gergei ente capofila della associazione tra gli EE. LL. di Escolca,
Isili, Serri, Villamar e Villanovatulo si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande per la partecipazione alle attività del Progetto Vivere nella legalità – Azione
Riallineamento di competenze,, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. DESTINATARI
N° 54 cittadini residenti nei Comuni di: Gergei, Es colca, Isili, Serri, Villamar e Villanovatulo. Per
ciascuno dei Comuni appartenenti alla Associazione di Comuni verranno selezionati 9 soggetti
individuati tra:
-

vittime di azioni violente, abuso sessuale o di stalking;
individui a rischio devianza o ricaduta, compresi ex detenuti e soggetti affidati al Servizio
Sociale del Ministero della Giustizia;
soggetti con provvedimenti di restrizione della libertà;
soggetti ad alto rischio sottoposti a provvedimenti di recupero sociale;
soggetti attivi produttori di fenomeni di bullismo.

2. DURATA E INIZIO DEL PROGETTO
Il progetto, verosimilmente, verrà attivato entro il mese di aprile 2013 e prevederà le seguenti
attività:
- Fase 1: orientamento individuale: n. 3 giornate per ogni beneficiario;
-

Fase 2: orientamento di gruppo: n. 1 giornata per ogni gruppo di beneficiari (ogni gruppo
sarà composto da max 9 persone);

-

Fase 3: inserimento lavorativo in azienda per i 54 borsisti selezionati. Gli stessi, per poter
essere inseriti in azienda dovranno aver frequentato positivamente almeno il 70% delle ore
previste dalla prima e seconda fase.

3. SEDE
Le attività di orientamento verranno effettuate presso il Comune di residenza del potenziale
beneficiario (Gergei, Escolca, Isili, Serri, Villamar e Villanovatulo).
Gli inserimenti lavorativi in azienda verranno individuati in base alle attitudini e agli interessi che
emergeranno durante le attività di orientamento e verranno comunicati durante la fase delle attività
didattico formative. Le aziende saranno individuate nell’intero territorio Regionale, dando priorità di
inserimento dei beneficiari presso i comuni di residenza o nei comuni limitrofi.

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare domanda utilizzando il modello – Allegato 1 – che potrà
essere ritirato presso gli uffici del Servizio Sociale dei Comuni aderenti all’associazione dei
Comuni.
Il presente avviso e l’allegato facsimile di domanda potranno essere scaricati anche dai siti
istituzionali dei comuni interessati.

La domanda dovrà essere consegnata a mezzo raccomandata del servizio postale o a mano all'
Ufficio Protocollo del Comune di Gergei e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del
22/04/2013.

5. OBBLIGO DI FREQUENZA
I soggetti ammessi a partecipare al progetto dovranno sottoscrivere un contratto di collaborazione
con il quale si impegnano a frequentare tutte le attività progettuali.

6. MISURE DI SOSTEGNO
per le attività di orientamento la partecipazione è gratuita, con eventuali oneri di trasferta e
vitto a carico del partecipante;
- per i 54 soggetti ammessi al percorso di inserimento lavorativo, della durata di 6 (sei) mesi
è prevista l'assegnazione di borse lavoro di € 600,00 mensili omnicomprensive e al
lordo di ogni onere fiscale previsto per legge oltre ad altri eventuali altri oneri sociali se
previsti e/o dovuti per legge.
L'impegno richiesto ai beneficiari delle borse lavoro sarà pari a 20 ore settimanali, suddivise in sei
giorni lavorativi, per un totale di 6 mesi, stabilite di concerto con l’azienda ospitante.
Nel corso dello svolgimento delle attività i beneficiari saranno assicurati ai sensi di legge. Il
comune di Gergei, d'intesa con le aziende coinvolte nei percorsi di inserimento lavorativo e con i
servizi sociali dei comuni aderenti al progetto, si riserva la facoltà di revocare i benefici economici
in caso di assenza ingiustificata o mancato rispetto delle regole convenute nel contratto di
collaborazione reciproca. Le borse lavoro sono commisurate all'effettiva partecipazione alle attività
lavorative.
-

7. SELEZIONE
I soggetti saranno individuati dopo la raccolta delle domande per la stesura di una graduatoria
formulata attraverso l'attribuzione dei punteggi prestabiliti nel presente avviso secondo i requisiti
dichiarati dai partecipanti.
Le domande saranno oggetto di valutazione a cura di apposita commissione intercomunale,
composta dagli Operatori Sociali dei Comuni della Associazione.
La commissione intercomunale procederà alla stesura di n. 6 graduatorie comunali e, sulla base di
tali graduatorie, provvederà alla redazione della graduatoria generale intercomunale.
Prioritariamente verranno individuati in base a ciascuna graduatoria comunale i 9 soggetti
ammessi alle borse lavoro. Si prevede che nell'ipotesi in cui le graduatorie individuali dei comuni
non annoverino 9 soggetti o in caso di rinunce da parte dei beneficiari, le quote residuali saranno
attribuite ai Comuni ove risulteranno domande in esubero secondo.
Le dichiarazioni rese nella domanda potranno essere verificate a campione dall’Associazione di
comuni che, se accertato non corrispondenti al vero, darà luogo alla esclusione della candidatura.

8. CRITERI REDAZIONE GRADUATORIE
La Commissione Intercomunale provvederà a valutare le domande pervenute nei termini, in base
ai seguenti criteri (max 90 punti):
REDDITO ISEE
Reddito ISEE (max 20 punti)
Reddito inferiore o uguale a € 7.500,00
Reddito superiore a € 7.500,01 e inferiore o uguale a € 12.500,00
Reddito superiore a € 12.500,01 e inferiore o uguale a € 17.500,00
Reddito superiore a € 17.500,01 e inferiore o uguale a € 22.500,00
Reddito superiore a € 22.500,01 e inferiore o uguale a € 27.500,00
Reddito superiore a € 27.500,01

20 punti
15 punti
10 punti
7 punti
5 punti
1 punto

ISCRIZIONE AL CSL (Centro Servizi per il Lavoro)
Iscrizione al CSL (max 10 punti)
Iscrizione
Iscrizione da 1 a 5 anni
Iscrizione superiore ai 5 anni

5 punti
7 punti
10 punti

CARICHI E COMPOSIZIONE FAMILIARI
Carico familiare (max 15 punti)
Superiore a 2 familiari a carico
Inferiore o uguale a 2 familiari a carico
Inferiore a 2 familiari a carico

Composizione nucleo familiare (max 35 punti)
Presenza di familiari e/o conviventi disabili e invalidi civili (5 punti per
ogni componente fino ad un massimo di 10 punti)
Presenza di minori fino ad anni 16 (2 punti per ogni componente fino
ad un massimo di 10 punti)
Presenza di minori da 17 anni a 18 anni (1 punto per ogni
componente fino ad un massimo di 5 punti)
Presenza di un solo genitore con minori a carico

15 punti
10 punti
0 punti

10 punti
10 punti
5 punti
10 punti

TITOLO DI STUDIO
Titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (max 10 punti)
Licenza elementare
10 punti
Licenza media
7 punti
Diploma
5 punti
Laurea
3 punti
Qualifica (1 punto per ogni qualifica; max punteggio attribuibile 2
2 punti
punti)

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane d’età.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, spedita via posta o consegnata a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del
Comune di Gergei in Via G. Marconi, 65 08030 Gergei, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
13.00 del 22/04/2013 e dovrà riportare, oltre ai dati del mittente, la dicitura "PROGETTO VIVERE
NELLA LEGALITA’ — domanda di ammissione al Riallineamento delle competenze". Non farà
fede il timbro postale.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il comune di Gergei ai seguenti numeri:
tel. 0782/ 807164 – fax 0782/808949 – mail gergei@tiscali.it (resp. dott.ssa Anna Laura Muru).
Per informazioni potranno essere contattati anche i Servizi Sociali dei Comuni di riferimento ai
seguenti numeri:
- Comune di Escolca: tel. 0782 808303 (Resp.le Dott.ssa Giuseppina Orgiu)
- Comune di Isili: tel. 0782 804467/804467/802013 (Resp.le Dott.ssa Rita Muscu - Ass.Soc
Dott.ssa Sara Asili)
- Comune di Serri: tel. 0782 806081 (Resp.le Dott.ssa Silvia Masala)
- Comune di Villamar: tel. 070 93069317 (Resp.le dott.ssa Simonetta Siddu e Ass. Soc. Lai
Marina)
- Comune di Villanovatulo: tel. 0782-813023 (Dott. Loddo Giuseppe)

10. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia del documento d’identità;
- attestazione dei servizi sociali attestante il possesso dei requisiti riportati nell’art. 1;
- ISEE relativa all’anno 2011;
- scheda anagrafica del CSL.

11. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione alla selezione:
- il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso, di cui al punto 1;
- la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza del bando;
- la mancata firma della domanda.

12. INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. N. 196/2003
Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo quanto previsto dalla normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza.
Ai beneficiari competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice.
L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per
l'attuazione del progetto in oggetto; detti dati saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto con il borsista per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione; il mancato conferimento degli stessi non dà
luogo alla attivazione del percorso lavorativo.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
I dati saranno trattati dal personale dell’Associazione di comuni per la gestione del rapporto al
momento dell’attivazione del percorso formativo - lavorativo.
Il titolare del trattamento è il comune di Gergei.
Il responsabile del trattamento e del procedimento è la dott.ssa Anna Laura Muru.

13. DISPOSIZIONI FINALI
Il comune di Gergei si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in
qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente avviso.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni di legge e quanto previsto
dal Bando Regionale 2012, a valere sulle risorse PO FESR 2007/2013 – Asse II Inclusione, Servizi
sociali, Istituzione e Legalità – Obiettivo Operativo 2.1.1 – Linea di attività B.

Gergei, 03.04.2013
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Anna Laura Muru

Il Responsabile Amministrativo
f.to Scintu Gian Luca

