COMUNE di MONFALCONE
AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Dignità e lavoro ai Monfalconesi
IL DIRIGENTE
In esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 33/169 dd.26/6/2018
RENDE NOTO
che il Comune di Monfalcone si impegna a realizzare il “Progetto “ Dignità e lavoro ai
Monfalconesi” per promuovere prevenire e rimuovere le condizioni di disagio economico o
a rischio di emarginazione.
Tale intervento ha l’obiettivo di fornire al soggetto svantaggiato un sostegno temporaneo e
di inserirsi nel mondo del lavoro.
Il progetto “Dignità e lavoro ai Monfalconesi” è rivolto a persone di ambo i sessi
disoccupate da almeno sei mesi, residenti continuativamente nel Comune di Monfalcone da
almeno 10 anni, cittadini italiani, nati negli anni compresi tra il 1954 e il 1971.
Il progetto avrà durata di sei mesi e prevederà una verifica alla sua conclusione.
L’intervento consiste nell’inserimento a valenza socio-assistenziale presso il comune di
Monfalcone in qualità di soggetto ospitante ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n.
18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)” adottato con
DPReg n. 57 del 19 marzo 2018 di persone in situazioni di disagio personale e/o familiare,
ed a rischio di povertà e/o emarginazione, con finalità socio-assistenziali e di integrazione
sociale, al fine di dare dignità a persone prive di occupazione lavorativa e favorirne
l’inclusione sociale e il reinserimento lavorativo.
Il progetto suddetto, a carattere sperimentale, rappresenta una prima risposta ai cittadini da
parte dell’Amministrazione Comunale, che intende farsi promotrice della gravissima
problematica della disoccupazione anche a livello Regionale e Nazionale, al fine di
consentire una reale e piena autonomia dei cittadini stessi.
Il suddetto progetto, prevede il reclutamento di persone disoccupate, da ospitare in qualità
di tirocinanti presso alcuni servizi comunali.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro dipendente.
Le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Monfalcone entro il
termine previsto dal presente avviso pena l’esclusione.
Il progetto verrà realizzato attraverso l'inserimento delle persone svantaggiate aventi i
requisiti sopra descritti tramite il coinvolgimento dei soggetti previsti dal regolamento
attuativo DPGR 57/2018.

FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Il tirocinio è una risorsa che permette al soggetto adulto, in situazione di “svantaggio”, di
realizzare un percorso, atto a favorire l’autostima e l’apprendimento di nuove specifiche
competenze lavorative, oltre che una relativa autonomia personale ed economica.
REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono essere ammessi al tirocinio i cittadini con i seguenti requisiti:
soggetti residenti in modo continuativo nel territorio del Comune di Monfalcone da
almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda,
cittadini italiani, nati negli anni compresi tra il 1 gennaio1954 e il 31 dicembre 1971
soggetti disoccupati da almeno 6 mesi al momento della presentazione della domanda;
L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E’
COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE.

RISERVATA

AD

UN

SOLO

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al tirocinio deve essere redatta sull’apposita modulistica
predisposta dal Comune e deve pervenire mediante consegna a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Monfalcone entro e non oltre le ore 10 del giorno 9 luglio
2018.
Il modulo della domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi sociali comunali presso
l’Ufficio del Servizio sociale dei Comuni e scaricabile dal sito web del Comune di
Monfalcone.
Le domande pervenute oltre tale termine sono considerate irricevibili.
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA
REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO “ Dignità e lavoro ai Monfalconesi .
Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la
seguente documentazione a pena di esclusione:
Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità;
ENTITA’, DURATA E TIPO DELL’INTERVENTO
è prevista una indennità di partecipazione al tirocinio mensile di circa € 300,00 per
l’attività che dovrà essere prestata come dalla vigente normativa regionale.
ciascun progetto ha una durata di 6 mesi con possibilità di proroga, con un impiego
settimanale di almeno 20 ore presso i luoghi interessati dall’attività progettuale;
per ogni tirocinante, si provvederà all’attivazione della posizione INAIL;
il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro dipendente;
Il tirocinante, dovendo coadiuvare le figure professionali già presenti nel settore di
assegnazione, sarà affiancato da un tutor di riferimento, il quale avrà la funzione di
accompagnamento e sostegno del tirocinante nel contesto lavorativo, con particolare
riferimento alla programmazione ed organizzazione dei compiti e delle mansioni previste
nel progetto.
Il tirocinante dovrà garantire la presenza di almeno 20 ore settimanali presso i luoghi
interessati dall’attività progettuale.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
Il soggetto ha l’obbligo di accettare l’assegnazione della attività, la distribuzione oraria e
la sede indicata per il tirocinio.
La rinuncia del candidato all’esperienza comporterà l’esclusione dall’elenco dei beneficiari
del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria per l’assegnazione del
tirocinio. Il tirocinante avrà l’obbligo di partecipare ai corsi sulla sicurezza sul lavoro
organizzati dall’Ente nonché di sottoporsi alla visita del medico competente , nei tempi e
nei modi indicati dall’Amministrazione. La mancata partecipazione ai corsi, nonché il
mancato consenso alla visita del medico competente comporteranno l’esclusione dalla
graduatoria.
L’esperienza potrà anche essere interrotta in presenza di elementi evolutivi o involutivi del
progetto stesso.
SELEZIONE DEI BENEFICIARI
I beneficiari saranno selezionati in base ai seguenti parametri:
Parametro

Punteggio
massimo
numero degli anni di 12 punti
disoccupazione

- età anagrafica

attribuito Modalità
1 punto per ogni anno di
disoccupazione fino ad un
massimo di 12 – Verranno
considerati solo anni interi.
In caso di frazioni si
arrotonderà
all’unità
inferiore.
1 punto per i nati nel perido
1.1.-31.12.1971 –
18 punti per i nati nel 1.1.31.12.1954
(gli
anni
intermedi in proporzione)
Nucleo familiare
> 4 persone 5 punti
4 persone 4 punti
3 persone 3 punti
2 persone 1 punto
1 persona 0 punti

18 punti

- numero dei componenti 5 punti
del nucleo familiare

PUNTEGGIO MASSIMO

25 PUNTI

In caso di parità si terrà conto della presenza di figli minori.
Monfalcone 2 luglio 2018
IL DIRIGENTE
Dott. Paola Tessaris

