Dipartimento Amministrativo

BANDO PER L’ INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO
SOCIO-ECONOMICO.
Il Comune di Bracciano intende avviare , per l’ annualità 2012 , n. 31 inserimenti lavorativi per persone in
condizioni di disagio socio economico, rivolti a soggetti che, per varie motivazioni ( patologie, età,
situazioni problematiche) non sono riuscite ad inserirsi nel mondo del lavoro o che sono uscite dai circuiti
lavorativi per disoccupazione, licenziamento , perdita di competitività .
L’ inserimento lavorativo non si configura in nessun caso come lavoro subordinato o assimilabile , ma
esclusivamente come intervento con finalità socio-assistenziale.
Obiettivi
L’ inserimento lavorativo è una risorsa che permette al soggetto adulto in situazione di svantaggio
economico e sociale di realizzare un percorso mirato a favorire sia l’ autostima personale che l’
apprendimento di specifiche competenze lavorative , nonché una minima autonomia economica , a fronte
dell’ erogazione di un contributo monetario, determinato di volta in volta in relazione al singolo
inserimento, unitamente alla durata dell’ inserimento stesso
Requisiti per l’ accesso ( D.C.C. n. 59 del 22.12.2011)
1)
2)
3)
4)

Inseribilità lavorativa come accertata dai Servizi Sociali del Comune
Residenza anagrafica presso il Comune di Bracciano
Età non inferiore ad anni 18
Stato di disoccupazione

Percorso per l’ accesso ( D.C.C. n .59 del 22.12.2011)
1)Colloquio con l’ Assistente Sociale del Comune, volto all’accertamento dello stato di disagio ed al
controllo dell’effettiva inseribilità lavorativa, consistente nella verifica per ciascun richiedente
dell'esistenza della posizione organizzativa adatta e realisticamente utile per un percorso di reale
inserimento lavorativo ai fini di una sua crescita esperienziale. Tale inserimento dovrà risultare utile anche
per l'impresa e/o ente pubblico o privato che lo impiega temporaneamente. Si dovrà inoltre verificare
l'esistenza di una reale sistemazione logistica e la disponibilità delle risorse interne che dovranno seguirne
le attività.
Tale accertamento non è richiesto per coloro i quali abbiano già usufruito di un progetto di inserimento
lavorativo da parte del Comune di Bracciano.
2) Presentazione della domanda da parte del soggetto interessato ,corredata a pena di esclusione da copia
del documento di identità del richiedente in corso di validità. Alla domanda vanno allegati tutti documenti
necessari e utili per l’ ammissione e per l’attribuzione del punteggio.
3) Verifica, da parte della struttura interna dei Servizi Sociali, del possesso dei requisiti per l’ammissione .
4) Verifica del possesso delle competenze e dei requisiti lavorativi richiesti per l’inserimento in strutture
non comunali , quali ad esempio la Società Municipalizzata Bracciano Ambiente
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La valutazione delle domande presentate sarà effettuata dall’ Area Servizi Sociali , che provvederà alla
redazione della graduatoria finale
Per l’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria unica degli aventi diritto , vigono i
seguenti criteri, fino ad un massimo di punti 50:
Minori e/o disabili in carico al nucleo familiare
Nucleo monoparentale
Valore ISEE da Euro 0 a Euro 3.000,00
Valore ISEE da Euro 3.001 a Euro 5.000,00
Valore ISEE da Euro 5.001 a Euro 7.000,00
Valore requisiti lavorativi richiesti
Altre situazioni di disagio , documentate o
risultanti da apposita relazione dell’Assistente
Sociale

max punti 6 ( punti 2 a persona)
punti
4
punti
10
punti
7
punti
3
punti
11
max punti

9

9 = disagio alto
6 = disagio medio
3 = disagio basso

Con la presentazione dell’ istanza, l’ interessato esprime il proprio consenso affinché i dati personali
possano essere trattati nel rispetto della Legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni per gli
adempimenti connessi alla procedura in oggetto .
Obblighi del beneficiario
Il beneficiario dell’ inserimento lavorativo, oltre agli obblighi previsti dall’ apposito Regolamento ( D.C.C.
n 59 del 22.12.2011) è tenuto ad accettare la decisione dell’ Area Servizi Sociali riguardo l’ assegnazione
della mansione e il luogo di svolgimento dell’ inserimento. La rinuncia ad una proposta di inserimento
comporterà l’ esclusione dagli aventi diritto , con conseguente scorrimento della graduatoria.
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti dovranno far pervenire la relativa domanda , il cui modello è
reperibile presso l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, all’ Ufficio protocollo del Comune di Bracciano,
entro e non oltre il giorno 10.04.2012 a pena di esclusione. Non saranno prese in considerazione domande
incomplete, tardive, prive della necessaria documentazione o non sottoscritte dall’ interessato.
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