COMUNE DI ZEDDIANI
Provincia di Oristano
Via Roma, 103 - CAP 09070

AVVISO PUBBLICO

PROGETTO INTEGRATO PER ATTIVITA’
SOCIO - LAVORATIVE ESTATE 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria Determinazione n. 64

del 26/05/2022

INFORMA GLI INTERESSATI
Che il Comune di Zeddiani, deve dare attuazione al “PROGETTO INTEGRATO PER
ATTIVITA’ SOCIO LAVORATIVE - ESTATE 2022“ rivolto a 20 persone, alle quali verrà offerta
l’opportunità di sperimentare attività socio - lavorative nel settore della cura e manutenzione del
verde pubblico, e in attività di supporto ai servizi socio-educativi-culturali comunali che verranno
organizzati nel periodo estivo.
DESTINATARI
In applicazione della L.381/1991, art. 4, comma 2, i soggetti destinatari dovranno essere per il
30% (pari a n. 6 borse lavoro) persone svantaggiate residenti a Zeddiani, rientranti nell’elenco
sotto riportato, come previsto dall’art. 2, lett. f, del regolamento CE n. 2204/2002, della L. 381/91 e
del D. Lgs 276/03:
1.
2.
3.

giovane che abbia meno di 25 anni, o che abbia completato la formazione da non più di 2 anni, e non
abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
lavoratore migrante che si sposti nella Comunità o ne divenga residente per assumervi un lavoro;
persona appartenente ad una minoranza etnica che abbia necessità di migliorare le conoscenze
linguistiche, la formazione professionale, l'esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di
ottenere un'occupazione stabile;

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né
seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare che abbia lasciato il lavoro per la
difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
qualsiasi persona adulta che viva sola o con uno o più figli a carico;
persona priva di un titolo di studio di livello secondario, priva di un posto di lavoro o in procinto di
perderlo;
persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6
degli 8 mesi precedenti nel caso di persone con meno di 25 anni;
persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della
legislazione nazionale;
persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta
ad una pena detentiva o ad un'altra sanzione penale;
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti;
i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno;
donna di un'area geografica nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media
comunitaria da almeno 2 anni e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del
tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni precedenti.

n. 14 Borse lavoro per giovani dai 18 ai 35 anni, residenti a Zeddiani;
Le persone, richiedenti, non dovranno svolgere, alla data di pubblicazione del presente avviso,
alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata e non dovranno essere destinatarie di misure di
sostegno al reddito nazionali e/o regionali.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda.
Potrà partecipare un solo componente per nucleo familiare.
PROCEDURA PER LA RICHIESTA
La domanda dovrà essere compilata, esclusivamente, utilizzando l’apposito modulo disponibile
on-line, sul sito del Comune di Zeddiani www.comune.zeddiani.or.it, oppure potrà essere ritirato
dalla cartella collocata all’ingresso secondario del Comune, adiacente all’Ufficio Anagrafe;
La domanda, debitamente sottoscritta con firma autografa dovrà pervenire ENTRO IL GIORNO
15/06/2022, ORE 10:00.
a) preferibilmente via mail ufficio.servizisociali@comune.zeddiani.or.it;
b) direttamente in Comune, inserendola nell’apposita cassetta posta all’ingresso del Comune in
Via Roma, n.103. La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa, con la seguente dicitura
“domanda di partecipazione al PROGETTO INTEGRATO PER ATTIVITA’ SOCIO LAVORATIVE ESTATE 2022” . Inoltre si dovrà indicare all’esterno della busta giorno e orario.
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:


copia documento di identità del richiedente;



copia codice fiscale;



copia della dell’attestazione dell’ISEE rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM
n.159/2013;



ogni altro documento ritenuto utile a dimostrare i requisiti richiesti.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controllo, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive anche avvalendosi di soggetti esterni quali ad esempio la AGENZIA DELLE
ENTRATE, GUARDIA DI FINANZA, l’INPS e/o di qualunque altro Ente certificante.
L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di
confrontare i dati reddituale e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in
possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente
alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il
dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Sulla base delle domande presentate, l’ufficio Servizi Sociali elaborerà apposita graduatoria.
Successivamente, le prime 20 persone della graduatoria verranno inserite nel progetto, con una
turnazione mensile.
Le attività si svolgeranno per n. 15 ore alla settimana dal lunedì al sabato e l’articolazione oraria
verrà stabilita in fase di avvio del piano, con il criterio di rotazione, in accordo con il Servizio
Sociale e il coordinatore della Ditta Aggiudicataria della gestione del progetto. Gli inserimenti
verranno coordinati da un operatore qualificato della cooperativa, che curerà il tutoraggio delle
attività e il progetto.
Graduatoria
La graduatoria verrà stilata tenendo conto della composizione del nucleo familiare di
appartenenza dei ragazzi/e dell’ISEE, secondo i seguenti criteri:
Composizione nucleo familiare
Persone risultanti capo famiglia
con minori a carico (1 punto per ogni minore a carico)
Persone appartenenti a nuclei familiari con più componenti

Persone appartenenti a nuclei monogenitoriali

2 punti
1 punto per ogni minore a
carico
1 punto per ogni
componente il nucleo
familiare
2 punti

2 punti

Persone che si trovano in situazioni particolari familiari con
presenza di soggetti in situazioni di handicap.

Inoltre in relazione al valore dell’ ISEE, verranno attribuiti, i seguenti punti:

FASCIA VALORE ISEE RIDEFINITO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

ISEE da €. 0 a €. 2.000,00

20

ISEE da €. 2.001,00 a €. 4.000,00

18

ISEE da €. 4.001,00 a €. 6.000,00

16

ISEE da €. 6.001,00 a €. 8.000,00

14

ISEE da € 8.001,00 a €. 10.000,00

12

ISEE da €. 10.001,00 a €. 12.000,00

10

ISEE da €. 12.001,00 a €. 14.000,00

8

ISEE da €. 14.001,00 a €. 16.000,00

6

ISEE da €. 16.001,00 a €. 18.000,00

4

ISEE da €. 18.001,00 a €. 20.000,00

2

ISEE da €. 20.001,00

0

A parità di punteggio, si terrà conto della data di presentazione della domanda al protocollo
comunale.
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Zeddiani,27/05/2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Eleonora Chiara Siddi

