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 I'individuazione delle aziende interessate ad accogliere i destinatari delle borse lavoro
del Progetto "Vivere nella 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 le aziende interessate ad ospitare i beneficiari del
progetto Vivere nella legalità possono presentare domanda, tenendo conto delle seguenti
indicazioni:

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere, attraverso l’attivazione di percorsi di
inserimento socio – lavorativo, la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza al fine di
favorire la crescita socio – economica dei territori dei Comuni associati.
2. CARATTERISTICHE DEI BORSISTI
I destinatari delle borse lavoro sono 54 persone residenti in uno dei sei Comuni associati che
hanno concluso un percorso di orientamento al lavoro. II beneficiario riceverà una borsa di lavoro
mensile di € 600,00 lordi e omnicomprensivi, a carico del Progetto "Vivere nella legalità". Nessun
costo sarà addebitato alle aziende ospitanti.
3. TIPOLOGIA E DURATA DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO
La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l'inserimento nel mercato del
lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso una esperienza lavorativa.
L'erogazione della borsa lavoro non costituisce un rapporto di lavoro dipendente con l'impresa
ospitante.
La borsa lavoro avrà la durata di n. 6 mesi. II monte ore settimanale è stabilito in 20 ore, suddivise
in cinque o sei giorni, e comunque da effettuarsi in base alle articolazioni di orario ed alle esigenze
dei settori di accoglienza.
4. REQUISITI DELLE IMPRESE
Le imprese ospitanti possono essere:
-

Organizzazioni con o senza fine di lucro iscritte in Pubblici registri;
Associazioni riconosciute;
lmprese pubbliche e private iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
Enti o Istituzione pubbliche operanti all’interno dei territori dei sei enti locali associati.

Le imprese ospitanti:
-

-

devono avere sede legale e/o produttiva nella Regione Sardegna (si privilegeranno gli
ambiti territoriali di Gergei, Escolca, Isili, Serri, Villamar e Villanovatulo);
devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC)
alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’inserimento socio lavorativo;
devono rispettare i contratti collettivi di lavoro;
devono essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie;
devono essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

5. REQUISITI DEI DESTINATARI DELLA BORSA LAVORO
Tra il borsista e i titolari o soci dell'impresa ospitante o il legale rappresentante dell'associazione o
organizzazione ospitante non deve sussistere legame di parentela/affinità/coniugio fino al terzo
grado.

6. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE
Le manifestazioni di interesse pervenute verranno valutate e selezionate in base ai requisiti previsti
dal presente bando, tuttavia il possesso dei requisiti richiesti non costituisce diritto per l'azienda
all'assegnazione di un borsista.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse presentate risultino inferiori al numero di
inserimenti previsti (nr. 54) o se, l’esito delle singole valutazioni comparate tra domanda e offerta,
risultasse non rispondente alle aspettative, attitudine, vocazione, interessi, etc. dei beneficiari,
l’Associazione dei Comuni si riserva - a suo insindacabile giudizio - di individuare altre soluzioni
adeguate al raggiungimento degli obiettivi di progetto.
7. DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE
L'azienda ospitante dovrà individuare al proprio interno un tutor che avrà il compito di affiancare il
beneficiario del percorso di inserimento lavorativo. Nello specifico il compito dell'Azienda è quello
di favorire l’inserimento del beneficiario nel contesto lavorativo, garantendogli pari dignità con gli
altri lavoratori e favorendo l’acquisizione di nuove e maggiori competenze.
Presso l'Azienda, sarà tenuto il registro delle presenze del soggetto beneficiario del percorso di
inserimento lavorativo che sarà compilato giornalmente a cura del medesimo e verificato, per la
sua regolarità, dal tutor.
Per ogni tutor aziendale è previsto, al termine della borsa lavoro, un compenso di € 1.000,00.
E' prevista la sottoscrizione di un accordo tra il Soggetto Attuatore e l'impresa ospitante nel quale
verranno specificate le condizioni e i nominativi dei destinatari della borsa lavoro.
Il Comune di Gergei - Capofila provvederà, in favore dei beneficiari del progetto, alla apertura di
una posizione assicurativa INAIL nonché alla stipula di una ulteriore polizza RCT e RCO presso
compagnia assicurativa operante nel settore.
8. DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le Aziende interessate per poter accedere alla selezione dovranno compilare apposita domanda,
utilizzando il fac-simile allegato (allegato 1) al presente avviso reperibile presso il comune di
Gergei e nei comuni di Escolca, Isili, Serri, Villamar e Villanovatulo. 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’ —
manifestazione di interesse per Aziende interessate ad accogliere i destinatari delle borse lavoro".
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 - Ass. Soc. Dott.
Lai Marina)
Comune di Villanovatulo: tel. 0782-813023 (Dott. Loddo Giuseppe)

9. 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.
Alle aziende candidate competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice.
L’utilizzo dei dati che riguardano l’azienda – candidata 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 formativo - lavorativo da parte del comune di Gergei.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
I dati saranno trattati dal personale del comune per la gestione del rapporto al momento
dell’attivazione dell’attività prevista dal presente avviso.
Il titolare del trattamento è il comune di Gergei.
Il responsabile del trattamento e del procedimento è la Dott.ssa Anna Laura Muru.
10. 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 Muru Anna Laura

Il Responsabile Amministrativo
f.to
Scintu Gian Luca

