Sistema integrato di interventi e servizi sociali

Regione Lazio

Città di Ciampino

Città di Marino

AVVISO PUBBLICO

Progetto “HELP!”

Il Distretto Sociale RMH3 – Comuni di Ciampino e Marino

Rende noto che
È indetta una selezione per l’attivazione di n. 82 inserimenti socio-occupazionali, avviate con modalità
individualizzate nell’ambito dei servizi comunali o socialmente utili. Possono partecipare alla selezione
esclusivamente le persone già in possesso, alla data di scadenza dell’Avviso, dei seguenti requisiti:
1) Essere residenti nei Comuni di Ciampino e Marino da almeno un anno (come da anagrafe) alla data di scadenza
del presente avviso;
2) Essere disoccupati o inoccupati;
3) Avere un indicatore ISEE non superiore a € 7.500,00;
4) Avere un’età compresa tra i 30 anni compiuti ed i 60 anni non compiuti;
5) Per i cittadini stranieri non comunitari, essere in possesso di carta di soggiorno (art.9 del D.Lgs 25/07/1998 n.
286) o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.1 del D.Lgs dell’8/01/2007 n.3) o
dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs 19/11/2007 n.251);
6) Non essere beneficiari di altre prestazioni volte al reinserimento lavorativo o alla risocializzazione.
Alla domanda, redatta - pena l’esclusione - secondo l’apposito modulo, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente
documentazione:
□

Attestazione ISE/ISEE delle condizioni economiche del nucleo di appartenenza del richiedente, da presentarsi
secondo quanto descritto nell’informativa;

□

Copia di un documento di identità in corso di validità;

□

Eventuale copia della carta di soggiorno (art.9 del D.Lgs 25/07/1998 n. 286) o del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (art.1 del D.Lgs dell’8/01/2007 n.3) o dell’attestazione dello status di rifugiato politico
(art.27 del D.Lgs 19/11/2007 n.251);

□

Informativa firmata per presa visione e accettazione delle modalità di selezione.

La domanda, debitamente compilata, firmata e corredata della documentazione richiesta, deve essere
presentata agli Uffici Protocollo dei comuni di Ciampino e Marino sede centrale e sede Frattocchie

entro le ore 12,00 del 07/03/2016

E’ ammessa la presentazione, entro il medesimo termine, per via telematica agli indirizzi pec:
protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it
o protocollo@pec.comune.marino.rm.it

Farà fede la data del protocollo. Le domande saranno esaminate da apposita Commissione Distrettuale
ai sensi dell’Informativa per la predisposizione di un’apposita graduatoria.
La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e sul sito internet dei Comuni di
Ciampino (www.comune.ciampino.roma.it) e Marino (www.comune.marino.rm.it).
Per ulteriori informazioni contattare i Servizi Sociali del Comune di Ciampino (Tel. 06/79097309-453) o del
Comune di Marino (Tel. 06/93662253).
Ciampino 28/01/2016

Per il Distretto Socio Sanitario RMH3
Il Dirigente Servizio Socio Assistenziale
Avv. Giovanni Giaquinto

Sistema integrato di interventi e servizi sociali

Regione Lazio

Città di Ciampino

Città di Marino

Progetto “HELP!”
1. Oggetto dell’Avviso

INFORMATIVA

Il presente avviso indice una selezione per l’attivazione di n.82 Borse Lavoro della durata di n.6 mesi
ciascuna, avviate con modalità individualizzate nell’ambito dei servizi comunali o socialmente utili,
nell’ambito del progetto distrettuale “HELP!”.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di offrire alle persone disoccupate ed inoccupate in possesso dei
requisiti richiesti un’opportunità di sperimentarsi in un contesto lavorativo e contemporaneamente di
svolgere un ruolo attivo e di sostegno per la loro comunità di appartenenza.
Attraverso un progetto individuale, si strutturerà in favore del borsista/partecipante un’esperienza
finalizzata a rafforzare le proprie capacità attitudinali e di rinforzo di sé, in modo da favorire il suo
reinserimento socio lavorativo tenendo conto anche delle sue fragilità e del suo eventuale disagio socio
economico.
La scelta di far svolgere queste esperienze all’interno di servizi di cui beneficia l’intera collettività vuole
sottolineare il ruolo attivo che ognuno di noi, anche se fragile, può svolgere nel proprio contesto di vita, in
un’ottica di solidarietà che vuole trascendere la dimensione cittadina e distrettuale per farsi più
autenticamente comunitaria.
Il progetto vuole essere uno strumento educativo, formativo e di sostegno alla socializzazione, e pertanto
non costituisce rapporto di lavoro con l’Ente Promotore (Distretto) o con i soggetti ospitanti.
2. Requisiti e modalità di partecipazione
2.1. Requisiti
Possono partecipare alla selezione esclusivamente le persone già in possesso, alla data di scadenza
dell’Avviso, dei seguenti requisiti:
1) essere residenti nei Comuni di Ciampino e Marino da almeno un anno (come da anagrafe) alla data di
scadenza dell’avviso pubblico;
2) essere disoccupati o inoccupati
3) avere un indicatore ISEE non superiore a € 7.500,00
4) avere un’età compresa tra i 30 anni compiuti ed i 60 anni non compiuti
5) per i cittadini stranieri non comunitari, essere in possesso di carta di soggiorno (art.9 del D.Lgs
25/07/1998 n. 286) o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.1 del D.Lgs
dell’8/01/2007 n.3) o dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs 19/11/2007 n.251)
6) non essere beneficiari di altre prestazioni volte al reinserimento lavorativo o alla risocializzazione
2.2. Redazione e presentazione della domanda
La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere redatta compilando l’apposito modulo, disponibile presso
Segretariato/Pua e i Servizi Sociali dei Comuni di Ciampino e di Marino, o scaricabile dai siti istituzionali
degli stessi enti.
Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
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Attestazione ISE/ISEE delle condizioni economiche del nucleo di appartenenza del richiedente relativa
all’anno 2014 e calcolata secondo le modalità previste dal D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013;
E’ possibile presentare l’ISEE corrente nei casi previsti dalla legge, e cioè se nei 18 mesi precedenti la
presentazione della DSU si sia verificata una variazione della situazione reddituale almeno del 25%
dovuta a:
a) risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i dipendenti a tempo indeterminato
b) conclusione del rapporto di lavoro per i lavoratori a tempo determinato o atipici, disoccupati al
momento della DSU, che siano stati impiegati per almeno 120gg nei dodici mesi precedenti la
conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro
c) cessazione dell’attività del lavoratore autonomo che abbia svolto l’attività stessa in maniera
continuativa per almeno dodici mesi.
E consentito presentare la DSU qualora, per tempi tecnici di rilascio l’attestazione ISEE non fosse ancora
disponibile alla data di scadenza del Bando.
Copia di un documento di identità in corso di validità.
Eventuale copia della carta di soggiorno (art.9 del D.Lgs 25/07/1998 n. 286) o del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo (art.1 del D.Lgs dell’8/01/2007 n.3) o dell’attestazione dello status
di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs 19/11/2007 n.251)
Informativa firmata per presa visione e accettazione delle modalità di selezione

La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Ciampino o di Marino - Frattocchie
entro le ore 12.00 del 07/03/2016
La presentazione può avvenire, entro il medesimo termine, per via telematica agli indirizzi pec:
protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it

o

protocollo@pec.comune.marino.rm.it

2.3. Istruttoria
Una apposita commissione Distrettuale, provvederà alla verifica dei requisiti di partecipazione.
Verrà quindi pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Ciampino e sul sito istituzionale dei due comuni
l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla selezione.
Nel medesimo elenco verrà indicata, per ciascun candidato ammesso, la data del colloquio conoscitivo.
Si precisa che:
 La convocazione a colloquio verrà fatta esclusivamente attraverso la pubblicazione sui siti
istituzionali, la mancata presentazione equivarrà alla rinuncia a partecipare al progetto.

3. Modalità di assegnazione punteggi per la formazione della graduatoria distrettuale
I punteggi per la valutazione dei partecipanti al progetto, verranno assegnati secondo le seguenti modalità,
fino a un massimo di 70 punti:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Situazione Reddituale -> massimo 5 punti
Durata della situazione della disoccupazione/inoccupazione -> massimo 6 punti
Fascia di Età -> massimo 5 punti
Titolo di Studio -> massimo 5 punti
Stabilità della situazione alloggiativa -> massimo 5 punti
Situazione di fragilità personale -> massimo 15 punti
Situazione di fragilità familiare -> massimo 25 punti
Valutazione sociale -> massimo 4 punti

2

A) Situazione Reddituale, in base all’attestazione ISEE
FASCIA ISEE
0,00-1000,00
1.000,01-2.500,00
2.500,01-3.500,00
3.500,01- 5.000,00
5.000.01 -7.500,00

Max punti 5
5
4
3
2
1

B) Durata della situazione della disoccupazione/inoccupazione, in base alle informazioni fornite dal CPI
di riferimento
Durata della disoccupazione
Inoccupazione
Disoccupazione superiore a 36 mesi
Disoccupazione superiore a 24 mesi
Disoccupazione superiore a 12 mesi
Disoccupazione superiore a 6 mesi
Disoccupazione inferiore a 6 mesi

Max punti 6
6
5
4
3
2
1

C) Fascia di Età
Fascia di Età
Età superiore a 55 anni compiuti
Età compresa tra i 50 ed i 55 anni compiuti
Età compresa tra i 45 ed i 50 anni compiuti
Età compresa tra i 35 ed i 44 anni compiuti
Età inferiore ai 35 anni

Max punti 5
5
4
3
2
1

D) Titolo di Studio
Titolo di studio
Licenza elementare
Media inferiore
Diploma di scuola superiore
Attestato di scuola professionale o simile
Laurea e titoli superiori

Max punti 5
5
4
3
2
1

E) Stabilità della situazione alloggiativa: da comprovarsi in sede di colloquio, attraverso la
documentazione indicata (se richiesta)
Modalità alloggiativa del nucleo
Documento da presentare punti
Sfratto esecutivo pendente
Sentenza di sfratto
5
Casa in affitto
3
Casa di proprietà con mutuo residuo Certificazione bancaria del mutuo residuo
2
Alloggio popolare o di altro ente
Ricevuta dell’ultimo affitto o atto di assegnazione
1
Casa di proprietà
0
Casa occupata o in uso gratuito
0

3

F) Situazione di fragilità personale (max punti 15) : da comprovarsi in sede di colloquio, attraverso la
documentazione indicata (se richiesta)
Situazione
Persona sola (da stato di famiglia)
Invalidità civile pari o superiore al
46%
Invalidità civile pari o superiore al
74%
Ex detenuti,
Genitore separato, con figli non
conviventi
e
assegno
di
mantenimento a carico

Documento da presentare (se richiesto)
Verbale di Invalidità

Punti
5
2

Verbale di Invalidità

4

Atto attestante la detenzione, la scarcerazione o la misura alternativa
alla pena
Atto o disposizione giudiziaria in cui si dispone il collocamento e il
mantenimento dei figli;
nel caso di separazione di una coppia di conviventi - ove non vi sia
atto giudiziario - la convivenza dovrà essere cessata da almeno 1
anno da controllo anagrafico e dovrà essere consegnata copia delle
ultime tre ricevute di versamento dell’assegno di mantenimento
all’altro genitore.

3
3

G) Situazione di fragilità all’interno del nucleo familiare convivente (massimo punti 25): da
comprovarsi in sede di colloquio, attraverso la documentazione indicata (se richiesta); per nucleo
familiare si intende quello anagrafico;
Situazione

Documento da presentare

Nucleo monogenitoriale con figli
minorenni a carico
(2 punti per ogni minore + 0,5 se il
minore è disabile)

Non è necessario presentare alcun documento nel caso la
situazione sia la conseguenza di decesso del genitore o del
mancato riconoscimento del figlio: verrà effettuato un
controllo anagrafico.
Negli altri casi:
 separazione di una coppia di conviventi, dovrà essere
presentata un’autocertificazione e l’altro genitore
dovrà risultare non convivente da almeno 1 anno alla
scadenza del bando
 separazione di coniugi: copia della sentenza di
separazione legale o di divorzio
 atto di detenzione del genitore, se non separato
 verbale di Invalidità o certificazione L.104/92 del
minore disabile
verbale di Invalidità o certificazione L.104/92 del minore
disabile

Nucleo con figli minori
(1 punto per ogni minore + 0,5 se il
minore è disabile)
Presenza di figli maggiorenni a carico
fino al 26° anno di età
(0,5 punti per figlio)
Presenza
di
persone
ultrasessantacinquenni non invalide
Presenza di persone con invalidità civile
pari o superiore al 46%
(0,5 per ogni persona)
Presenza di persone con invalidità civile
pari o superiore al 74%
(1 punto per ogni persona)
Presenza di persone con invalidità civile
al 100%
(2 punti per ogni persona)
Presenza di persone con invalidità civile
al
100%
ed
indennità
di

Per
gli
studenti:
iscrizione
ad
istituto
scolastico/universitario
Per i disoccupati: attestazione del centro per l’impiego

Punti
massimi
7,50

4.5

1,50

1
Verbale di Invalidità del familiare

1

Verbale di Invalidità del familiare

2

Verbale di Invalidità del familiare

4

Verbale di Invalidità del familiare

3

4

accompagnamento
(1.5 punto per ogni persona)
Membri
del
nucleo
familiare
maggiorenni detenuti
Presenza di ex detenuti, persone con
misure alternative alla detenzione o in
esecuzione penale esterna
Presenza di soggetti in trattamento
psichiatrico o con problematiche di
dipendenza in trattamento

Atto attestante la detenzione

3

Atto attestante la detenzione, la scarcerazione o la misura
alternativa alla pena

2

Certificazione di struttura pubblica

1

H) Valutazione del Servizio Sociale: massimo 4 punti
punti
Nucleo familiare già seguito dal servizio sociale 1
Valutazione della situazione da colloquio
3

4. Informazioni sulla borsa lavoro
4.1. Caratteristiche e Rimborso spese
Gli inserimenti socio-occupazionali avranno una durata di n. 6 mesi e richiederanno un impegno
mensile di n. 40 ore, da ripartirsi secondo un apposito progetto individuale concordato con la ditta ospitante.
Gli utenti inseriti riceveranno come rimborso spese, per ogni ora di attività prestata, un buono-lavoro
(voucher) INPS da € 10,00 lorde (€ 7,50 nette). Il buono è comprensivo degli oneri pensionistici (contributi
INPS) e assicurativi (contributi INAIL). L’erogazione del rimborso spese avverrà a cadenza mensile, previa
verifica delle attività svolte.
4.2. Attività previste
L’utente inserito nel progetto avrà il compito di supportare le iniziative e le attività dell’ente a
beneficio dei propri concittadini e della collettività. La sua attività sarà svolta secondo un apposito progetto
individuale che verrà concordato tra lo stesso, l’assistente sociale di riferimento e un apposito Tutor
aziendale e che definirà le mansioni da svolgere.
5. Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente
avviso è l’Ufficio di Piano del Distretto Sociale RMH3, nella persona del Responsabile
A.S. Maria Pisaturo.
6. Protezione dei dati personali
I dati dei quali il Distretto Sociale entra in possesso verranno trattati nel rispetto del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30.06.2003 n.196.
Il Distretto Sociale, nella persona del responsabile del procedimento, è responsabile in ordine alla
gestione ed alla tutela dei dati trattati, nonché della salvaguardia dell’integrità e della sicurezza degli stessi,
ai sensi del decreto citato.
_______________,__________
(luogo)
( data)
Firma per presa visione ed accettazione delle
modalità di selezione
_________________________________
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Progetto “HELP!”
MODELLO DI DOMANDA
__l__sottoscritto/a (cognome)_____________________________________(nome)__________________________________
nato/a______________________________________ prov.___ il___/___/_____C.F.________________________________
e residente nel Comune di____________________________ in Via/piazza _________________________________n_____
CAP________n.telefonico_____________________cellulare___________________
e-mail_______________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico relativo al progetto “HELP!” per la formazione della graduatoria distrettuale per
l’inserimento in attività occupazionale di supporto ai servizi pubblici o alla collettività
Pertanto
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci o in caso di falsità in atti
punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia, ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 nonché sulle conseguenze
previste dall’art.75 D.P.R. 445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
□

Di essere cittadino residente nel comune di ………………………da almeno un anno

□

Di essere in età anagrafica non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 60

□

Di essere inoccupato/disoccupato ed essere iscritto alle liste di collocamento presso il Centro per l’Impiego di
…………………………………..

□

Di avere ISEE non superiore a € 7.500,00

□

Di non essere beneficiario di altre prestazioni volte al reinserimento lavorativo o alla risocializzazione

Se cittadino straniero non comunitario:
□

Di essere in possesso di carta di soggiorno (art.9 del D.Lgs 25/07/1998 n. 286) o di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (art.1 del D.Lgs dell’8/01/2007 n.3) o dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs
19/11/2007 n.251)

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
□

Attestazione ISE/ISEE o ISEE Corrente relativa all’anno 2014. (calcolata secondo le modalità previste dal D.P.C.M. n.
159 del 5/12/2013); o D.S.U

□

Copia di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmata

□

Eventuale copia della carta di soggiorno (art.9 del D.Lgs 25/07/1998 n. 286) o del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (art.1 del D.Lgs dell’8/01/2007 n.3) o dell’attestazione dello status di rifugiato politico
(art.27 del D.Lgs 19/11/2007 n.251)Permesso/carta di soggiorno o richiesta di rinnovo (Per i cittadini stranieri non
comunitari)

□

Informativa firmata per presa visione e accettazione delle modalità di selezione

Data ______________
(firma leggibile)__________________________
Il firmatario della presente dichiarazione autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 196 del 2003 ed è consapevole che i dati riportati
nella domanda potranno essere utilizzati dall’Amministrazione Comunale per le finalità previste dalla legge e per la formazione di banche dati

