COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia
CAP 25060
C.F. 00878650175

TEL. 030.8950160

FAX 030-850376
P.I. 00584760987

BANDO PER L’AMMISSIONE A TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO PER SOGGETTI IN SITUAZIONE DI
DIFFICOLTA’ LAVORATIVA
FINALITÀ e TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Per rispondere al crescente bisogno lavorativo dei cittadini e sostenere il reddito di nuclei familiari colpiti dall’attuale
crisi economica, il Comune di Caino intende provvedere all’individuazione di un elenco di possibili beneficiari a cui
attingere per l’attivazione di Tirocini formativi e di orientamento al lavoro propedeutici a migliorare l’occupabilità.
È discrezionalità del Comune decidere l’effettivo avvio dei Progetti di tirocinio personalizzati, sulla base dei
risultati del presente bando e delle effettive esigenze.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Il tirocinio formativo si svolgerà nell’ambito delle attività proprie del Comune di Lodrino, con l’individuazione di un
Tutor tra i dipendenti comunali.
Il soggetto ammesso al tirocinio formativo e di orientamento acquisirà nuove competenze, svolgendo alcuni compiti fra
i quali (da non intendersi in maniera esaustiva):
•

Attività di pulizia degli edifici comunali;

•

Attività di volantinaggio;

•

Attività di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale presenti sul territorio, taglio dell'erba, pulizia
dei parchi e dei giardini delle scuole, potatura e conservazione delle alberature stradali e all'interno dei parchi,
potatura siepi ed arbusti, manutenzione delle aree gioco, ecc.;

•

Attività di emergenza legate a calamità naturali;

• Attività di supporto nella realizzazione di attività ed eventi sociali e culturali, anche in
altri enti;
•

collaborazione con

Attività di supporto nel riordino e cura del patrimonio e degli spazi pubblici.

Il presente intervento si inserisce tra gli interventi straordinari del Comune di Lodrino di sostegno al reddito di nuclei
familiari in situazioni di difficoltà causate dalla crisi economica e sono alternativi ad altri progetti di intervento.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Possono presentare domanda di ammissione al tirocinio formativo e di orientamento i cittadini italiani e stranieri:
•

residenti nel Comune di Lodrino;

•

che abbiano compiuto 18 anni dalla data di pubblicazione del presente bando;

•

inoccupati;

•

disoccupati;

•

che non percepiscano indennità di mobilità (compresi soggetti che l’abbiano terminata);

•

che non abbiano riportato condanne penali, salvo l’avvenuta riabilitazione;

•

che non siano stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stati
dichiarati decaduti da un Pubblico Impiego ai sensi di legge;

•

che non siano esclusi dall’elettorato attivo, se cittadini italiani.

I requisiti succitati dovranno essere posseduti durante tutto il periodo di svolgimento del tirocinio.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, essi devono risultare regolarmente soggiornanti in Italia e non devono essere
colpiti da provvedimenti di espulsione.

DURATA DELL’INTERVENTO
L’elenco dei potenziali beneficiari a cui attingere per l’attivazione dei Progetti avrà durata annuale, a partire dalla data
di approvazione della graduatoria.
Si prevedono progetti a breve termine e diversificati, di durata da un minimo di tre mesi a un massimo di sei mesi, e con
un impegno settimanale pari a massimo 10 ore, per un totale di massimo n. 40 ore mensili.
Gli orari di svolgimento verranno concordati nell’ambito dello specifico Progetto Individualizzato da definire prima
dell’avvio dell’attività stessa.
Si richiede agli aderenti la massima flessibilità.

CONTRIBUTO ECONOMICO
E’ previsto un riconoscimento economico al tirocinante, che varierà a seconda del monte ore mensili concordate nel
Progetto personalizzato. Il contributo spese mensile sarà comunque non superire ad € 240,00 (importo corrispondente
nel caso di impiego per n. 40 ore/mensili).
I tirocini formativi non possono in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro dipendente né possono
costituire elemento utile o utilizzabile per eventuali future assunzioni presso l’Amministrazione Comunale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata un’unica domanda.
Per partecipare al bando, i cittadini devono presentare specifica domanda utilizzando i modelli predisposti e reperibili
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lodrino, unitamente a:
•
•

Documento di identità e/o carta di soggiorno o permesso di soggiorno in caso di cittadini extracomunitari;
Eventuale documentazione attestante le spese relative alla prima casa (copia contratto di locazione, copia
contratto di mutuo);

•

certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza
Fiscale (C.A.A.F.) oppure, in caso di mancato possesso di tale certificazione, documentazione relativa al
reddito e al patrimonio mobiliare del nucleo familiare;

•
•

Documentazione attestante la percezione di ammortizzatori sociali, se percepiti;
Eventuale certificazione rilasciata dalla competente commissione sanitaria dell’ASL per l’accertamento
dell’invalidità civile.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.30 di Venerdì 07 FEBBRAIO 2014
presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Lodrino.
Non saranno accettate domande incomplete o presentate oltre i termini sopra indicati.
In caso di informazioni o chiarimenti, si prega di rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lodrino nei
normali orari d’ufficio.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
A seguito della valutazione della completezza delle domande presentate e della verifica della presenza dei requisiti
richiesti, si provvederà alla formazione di una graduatoria, attribuendo i punteggi in base ai criteri di seguito indicati:
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•

Composizione del nucleo familiare (famiglia anagrafica):
- famiglie monoreddito con presenza di figli minori = punt. 5
- presenza di persona fragile (invalida superiore al 66% disabile, anziana) = punt. 5

•

Situazione reddituale familiare:
- ISEE minore o uguale a 2.000,00 € = punt. 5
- ISEE tra 2.000 € e 5.000 € = punt. 2
- ISEE superiore a 5.000,00 € = punt. 0

•

assenza di un’occupazione lavorativa di almeno due membri, in età lavorativa, del nucleo familiare = punt. 3

•

soggetti con età superiore ai 50 anni e quindi a maggior rischio di non occupabilità = punt. 3

•

stato occupazionale:
1. inoccupato = punt. 10
2. disoccupato non beneficiario negli ultimi 2 anni di ammortizzatori sociali= punt. 10
3. disoccupato beneficiario negli ultimi 2 anni di ammortizzatori sociali= punt. 5

•

grave situazione di fragilità psicologica o sociale = punt. 5

•

pagamento del mutuo/affitto = punt. 3

Si sottolinea che, essendo il budget determinato a priori, potranno beneficiare dell’opportunità soltanto alcuni
degli aventi diritto, secondo l’ordine della graduatoria.
La graduatoria finale è da intendersi flessibile, pertanto l’avviamento dei tirocinanti avverrà secondo criteri di
priorità ed idoneità al lavoro proposto, tenendo conto delle capacità dei soggetti.

CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la
Guardia di Finanza.
Il Comune di Lodrino può richiedere documentazione approfondita circa le dichiarazioni rese. Qualora il cittadino si
rifiuti di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.

RISERVATEZZA
I dati ed ogni informazione acquisita nel corso della gestione del presente Avviso pubblico sono
utilizzati dal Comune di Lodrino e esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto e della individuazione dei
soggetti destinatari, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi
automatici e manuali.

Lodrino, 27/12/2013

FIRMA…F.TO Mar cello Pintossi
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