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A V V I S O
Per l’attuazione del progetto “Cittanova Comune Solidale”ed al fine di attivare le procedure per la creazione di una short-list
I L

R E S P O N S A B I L E
R E N D E

che sono aperte le domande di disponibilità a svolgere lavoro occasionale
accessorio della durata di mesi 1 (uno), per conto del Comune di Cittanova
nell’ambito del progetto “Cittanova Comune solidale” che prevede la
costruzione di relazioni di aiuto intorno ad una persona vulnerabile,
salvaguardandone l'autonomia e le capacità quanto più possibile residue.
Il risultato atteso è, che questa esperienza transitoria, maturi il partecipante e
gli consenta di poter accedere successivamente al mondo del lavoro vero e
proprio.
Il numero di persone che verranno occupate sarà commisurato alle risorse
finanziarie disponibili.
I soggetti individuati dovranno affiancare il personale che opera nel Comune:
• nell’attività di aiuto alla raccolta differenziata dei R.S.U. porta a porta;
• nell’attività di pulizia della Villa comunale, del verde pubblico, nonché
degli immobili comunali;
• nell’attività di aiuto nella manutenzione di strade e piazze;
secondo le disposizioni impartite dai competenti Uffici.
1.
MISURA DEL BENEFICIO
Per lo svolgimento delle attività inserite nel progetto corrisponde l’erogazione
di un contributo o incentivo mensile di €. 450,00 per ogni persona inserita nel
progetto di solidarietà.
2.
REQUISITI
La partecipazione alla selezione è aperta agli aspiranti in possesso dei
seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana;
2. residenza nel Comune di Cittanova da almeno 6 mesi;
3. età non inferiore ai 18 anni e superiore ai 65 anni;
4. soggetti disoccupati da tempo (minimo tre mesi) che non siano percettori
di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria o straordinaria) o
percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione
(disoccupazione ordinaria, mobilità, ecc);
5. non essere stato condannato con sentenza di primo grado per delitti non
colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti
riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
6. non siano pensionati titolari di trattamento pensionistico obbligatorio,
pensione di reversibilità e di invalidità, I.N.P.S., I.N.A.I.L., invalidità
civile ecc.;
7. soggetti o appartenenti a nuclei familiari non percettori di alcun
ammortizzatore sociale (Reddito di Cittadinanza, RE.I., ecc.);
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti, pena l’esclusione dalla
selezione, alla data di scadenza della presentazione della domanda.
Non potranno partecipare al presente bando coloro i quali alla data di scadenza
del bando siano già beneficiari della NASPI, dell’ASDI, o di altri strumenti di
sostegno al reddito dei disoccupati.
Il Comune di Cittanova si riserva di richiedere in qualunque momento la
presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda di selezione. La mancanza di uno o più dei requisiti
richiesti è causa di esclusione dalla selezione.
3.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno inoltrare
domanda, che potrà essere ritirata personalmente presso l’Ufficio di Servizi
alla Persona del Comune o direttamente dal sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo www.comune.cittanova.rc.it, corredata dai documenti di seguito
indicati:
- Autocertificazione dello stato di famiglia;
- Fotocopia di un valido documento di identità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Dichiarazione e Attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
- Libretto di circolazione delle autovetture in capo ai componenti il nucleo
familiare;
Le domande dovranno pervenire al Protocollo dell’Ente improrogabilmente
entro le ore 13,00 del giorno 21 giugno 2019Nota Bene
Può presentare richiesta di inserimento in graduatoria solo un componente per
nucleo familiare.
Verranno escluse le domande da cui risulti in capo ai componenti del nucleo
familiare il possesso di una autovettura nuova (immatricolata negli ultimi 12
mesi) o di cilindrata superiore a 1.300 cc immatricolata negli ultimi 24 mesi.
4.
MODALITA’ DI SELEZIONE E PUNTEGGI
4.1 Modalità di selezione
Il presente bando garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro.
La selezione verrà fatta per titoli. Questo Ente verificherà in capo a ciascun
candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente bando
provvedendo ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno
solo di tali requisiti.
La selezione avverrà assegnando ad ogni candidato un determinato punteggio
secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo 4.2.
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria in ordine decrescente
con l’indicazione del candidato e del relativo punteggio.
In caso di parità di punteggio saranno favoriti i soggetti con un nucleo
familiare più numeroso ed in caso di ulteriore parità il soggetto più giovane.
In calce alla stessa graduatoria, sarà inserito l’elenco dei candidati esclusi
dalla selezione con l’indicazione della motivazione.
4.2 Criteri per l’attribuzione dei punteggi
I punteggi saranno attribuiti ai vari partecipanti con i criteri di seguito
indicati:
4.2.1
Condizioni economiche
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a)
b)
c)
d)

Indicatore modello I.S.E.E. compreso tra € 0,00 ed € 3.000,00
punti 15
Indicatore modello I.S.E.E. compreso tra € 3.000,01 ed € 6.000,00 punti 9
Indicatore modello I.S.E.E. compreso tra € 6.000,01 ed € 9.000,00 punti 3
Indicatore modello I.S.E.E. superiore ad € 9.000,00
punti 1
4.2.2
Condizioni sociali
a) Nuclei familiari formati da un solo componente
privi di contorno familiare
punti 5
b) Vedove/i
punti 5
c) Soggetti con problematiche giudiziarie
………..punti 7
d) Per i nuclei familiari con figli minorenni
o fino a 26 anni se studenti presenti nello stato di famiglia:
N° 1 figlio
punti 9
N° 2 figli
punti 13
N° 3 figli
punti 17
d) Per ogni figlio minorenne in più oltre al terzo, verranno
aggiunti
punti 1
fino ad un massimo di
punti 3
e) Residenza in un immobile tenuto in locazione o gravato
da mutuo (ad eccezione di locazione a canone agevolato)
(Il canone di locazione ed il mutuo verranno attestati
tramite Dichiarazione I.S.E.E.)
punti 6
5.
MANSIONI, OBBLIGHI, TRATTAMENTO ECONOMICO E ORARIO DI LAVORO
Gli operatori si impegnano ad espletare le attività per tutta la durata del
progetto e ad adeguarsi alle prescrizioni impartite dall’Ente in ordine
all’organizzazione delle attività ed alle particolari condizioni di espletamento.
Gli operatori sono tenuti al rispetto dell’orario disposto dal competente ufficio
e si impegnano a non interrompere l’attività prima della scadenza del progetto.
L’Ente si riserva la facoltà di escludere da eventuali ulteriori simili progetti i
soggetti che interromperanno il servizio senza giustificato motivo. L’Ente si
riserva inoltre la facoltà di allontanare i soggetti che avranno comportamenti
difformi dagli obblighi richiamati dal bando e da quelli che deriveranno da uno
scorretto svolgimento delle attività quali ad esempio assenze ingiustificate,
atteggiamenti privi di contegno, ecc..
Gli operatori inoltre dovranno provvedere a loro spese all’acquisto dei
Dispositivi di Protezione Individuale.
Il trattamento economico sarà di €. 5,00 per ogni ora di attività.
Non sono previsti trattamenti e/o oneri previdenziali.
E’ prevista l’assicurazione R.C.T. e polizza infortuni.
L’orario di lavoro è stabilito in max 25 ore settimanali e si articolerà su 4, 5 o
6 giorni lavorativi a secondo delle esigenze di servizio fino al raggiungimento
del complessivo impegno di ore 90.
6.
ULTERIORI NORME – AVVERTENZE – SPECIFICAZIONI
a) I soggetti in graduatoria verranno avviati al Servizio secondo le esigenze
dell’Ente e fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria. In caso di
rinunce da parte di uno o più soggetti selezionati, l’Ente potrà scorrere la
graduatoria in ordine decrescente di punteggio interpellando i soggetti non
esclusi e non selezionati. Il soggetto che rinuncia alla chiamata verrà
collocato d’ufficio in coda alla graduatoria e verrà richiamato in caso di
scorrimento della graduatoria stessa;
b) Le domande di ammissione alla selezione carenti delle necessarie
indicazioni per l’attribuzione di punteggi, saranno valutate in senso
restrittivo e quindi senza l’attribuzione del relativo punteggio o con
l’attribuzione del punteggio minimo;
c) Tutela della Privacy. Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e succ. mod.ni
ed int.ni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
forniscono le informazioni qui di seguito indicate:
1)i dati richiesti dal Comune ai concorrenti sono raccolti per le finalità
inerenti alla procedura amministrativa disciplinata dalle norme vigenti;
2)il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria,
poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni
richieste dal Comune comporterà l’esclusione dalla selezione;
4)il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici,
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il
tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui
all’oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e succ. mod.ni ed
int.ni;
5)i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria
che ne facciano richiesta;
6)il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in
conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, ai quali si fa
espresso rinvio.
d) Ulteriori informazioni inerenti il bando di selezione in oggetto potranno
essere chieste all’Ufficio dei Servizi alla Persona del Comune dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – tel. 0966/656107.
7.
CONCLUSIONI FINALI
Le prestazioni richieste ai beneficiari di provvidenze comunali stanziate in
fondi anticrisi non possono che rivestire forme di collaborazione sociale senza
corrispettività con il contributo economico elargito.
E’ciò per impedire l’instaurazione surrettizia di forme di lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione non disciplinate dalla legge,
ancorché a titolo precario, interinale e occasionale.
La natura d’intervento del presente progetto è un sostegno modesto alle
famiglie bisognose, e, poiché è richiesto al beneficiario della provvidenza
pubblica di prestare attività occasionale in favore del Comune, la medesima è
da tradursi in una prestazione sociale senza nesso di corrispettività e senza
oneri riflessi per il Comune
Lì, 04/06/2019
IL RESPONSABILE del SETTORE VI
Pasquale DE PIETRO
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