Ufficio Politiche e Solidarietà Sociali

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA (ANNI 2018-2019) DA
UTILIZZARE PER L’ASSEGNAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE A FAVORE DI SOGGETTI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.
Il Comune di Mesagne, al fine di dare continuità ad azioni sperimentali di promozione, sostegno
ed accompagnamento volte all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati,
bandisce il presente Avviso Pubblico per la costituzione di nuova graduatoria valida per gli anni
2018-2019 da cui attingere per l’assegnazione di tirocini di inclusione sociale.
L’acquisizione delle candidature è esclusivamente finalizzata all’inserimento in una specifica
graduatoria di merito, che sarà utilizzata per l’assegnazione di tirocini di inclusione sociale.
Il conseguimento del beneficio, attestato dall’attivazione dei singoli tirocini di merito, è
incompatibile con altri interventi assistenziali comunali in favore dell’intero nucleo di
appartenenza sull’annualità di riferimento.
art.1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte e resa mediante
autocertificazione, secondo il modello allegato al presente Avviso, comprensivo di allegati,
dovrà essere sottoscritta dal richiedente e riportare:
1. Nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e domicilio, recapito telefonico,
codice fiscale;
Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti
alla data di scadenza del presente Avviso:
1.
2.
3.
4.

cittadinanza italiana ;
residenza nel Comune di Mesagne;
di avere una età non inferiore ai diciotto anni;
condizione di disoccupazione certificata mediante certificato storia di disoccupazione,
rilasciato dal Centro Territoriale per l’Impiego;
5. condizione di disagio sociale e/o presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Comune;
6. reddito ISEE non superiore a € 6.531,07 (anno 2018).
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Saranno attribuiti punteggi in ordine:
1. alla composizione del nucleo familiare:
• P. 0.50 per ogni componente del nucleo familiare fino a quattro persone;
• P. 0.25 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare superiore a quattro persone;
• P. 2

per ogni figlio minore di nucleo familiare mono-genitoriale;

• P. 0,5 per ogni componente di nucleo familiare iscritto al Centro Territoriale per l’Impiego;
• P. 0,1 per ogni sei mesi (anche non cumulativi) di anzianità di disoccupazione oltre i
primi 12 mesi (alla data di scadenza del bando);
• P. 0,25 per ogni figlio di età compresa tra i quattro anni ed i diciotto anni; (alla data di
scadenza del bando)
• P. 1

per ogni componente fino a tre anni di età; (alla data di scadenza del bando)

• P. 2 per nuclei familiari i cui componenti non abbiano usufruito dei tirocini di inclusione
nell’anno
2017/2018;
2. alla situazione reddituale:
ISEE in corso di validita’ (alla data di scadenza del bando):
•

P4

per redditi

da 0

a

2.000

euro

•

P3

per redditi

da 2.001

a

4.000

euro

•

P2

per redditi

da 4.001

a

6.531,07 euro

art.2
COMMISSIONE
Le istanze presentate saranno esaminate da una apposita Commissione, così costituita:
•

Il Dirigente dell’ufficio di Politiche e Solidarietà Sociale;
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•
•

Referente dei Servizi Sociali comunali;
Referente amministrativo dell’Ufficio Politiche Sociali;

Art. 3
CRITERI DI PREMINENZA IN CASO DI PARITÀ
A parità di punteggio, nella formulazione della graduatoria, sarà scelto il candidato più
giovane.

Art. 4
SETTORI DI INSERIMENTO - MODALITA’ D’INSERIMENTO
I tirocinanti, utilmente collocati in graduatoria, saranno inseriti nei settori operativi dei servizi
gestiti dal Comune. Si prevede l’attivazione di tirocini con periodicità trimestrale e secondo
contingenti proporzionali e progressivi. In presenza di particolari esigenze dell’Ente, è
riconosciuto allo stesso la facoltà insindacabile di modificare tempi e modalità di attivazione
dei singoli tirocini nel rispetto della graduatoria.
L’affidamento di tali tirocini avverrà con determinazione del Responsabile dell’Area Sociale e
Culturale, previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nell’istanza di partecipazione.
Il rapporto sarà regolato da apposita “Convenzione Sociale” nel quale verranno fissate le
modalità ed i tempi di collaborazione.
L’attribuzione dei tirocini di inclusione sociale non costituisce rapporto di lavoro comunque
denominato.
art.5
DURATA
I tirocini di inclusione sociale avranno durata di tre mesi e non potranno essere prorogati.

art. 6
COMPENSO
Ai destinatari del tirocinio previsti dal progetto “AIUTIAMOLI AD ESSERE AUTONOMI”, sarà
riconosciuto un compenso forfettario di €. 500,00 mensili al lordo degli oneri, delle ritenute di
legge e della polizza assicurativa (R.C. e Infortuni).
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art. 7
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati forniti sarà improntato, ai sensi della normativa vigente in materia, a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.

art.8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dr.ssa Francesca B. Praticò
in qualità di referente per l’Ufficio Politiche e Solidarietà Sociali.

art. 9
PROCEDURA DI CANDIDATURA
L’istanza di ammissione, redatta secondo il modello allegato, corredata dai documenti richiesti,
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 31/08/2018 presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Mesagne.
art. 10
INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
In riferimento alle istanze regolarmente presentate e pervenute nei tempi previsti utilizzando la
modulistica prescritta. I candidati potranno entro 10gg dalla scadenza del Bando, in fase
istruttoria, procedere ad integrazione dei documenti eventualmente mancanti e necessari.

art. 11
INFORMAZIONI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’attivazione di un numero di
tirocini di inclusione, sostenibile secondo disponibilità di bilancio destinate allo scopo e
registrate sugli esercizi finanziari anni 2018 – 2019.
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L’inserimento in graduatoria, non determina pertanto, alcun automatico diritto di accesso al
beneficio.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mesagne e sul sito istituzionale:
www.comune.mesagne.br.it.

Dalla Residenza Municipale, 13/07/2018

Il Responsabile del Servizio Politiche e Solidarietà Sociali
Dott.ssa Concetta FRANCO

L’Assessore alle Politiche e Solidarietà Sociali
Dr.ssa Maria Teresa Saracino
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