ZONA SOCIALE 6
Valnerina
AVVISO PUBBLICO “LAVORI… IN CORSO”
manifestazione d’interesse per la selezione di Aziende ospitanti
giovani non studenti, disoccupati o inoccupati,
di età compresa tra i 18 e i 30 anni,
per percorsi formativi/lavorativi della durata minima di un mese

PREMESSO
−

che, ai sensi dell’art. 19 – 2° comma – del D.L. n. 233 del 17/07/2006, convertito in legge n. 248 del 04/08/2006,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un fondo denominato “Fondo per le politiche
giovanili”;

−

che in data 11/04/2008 è stato firmato l’Accordo di Programma Quadro “I Giovani sono il presente” tra la Regione
Umbria, il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive – Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché
con il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale
e le Intese;

−

che il suddetto accordo prevede cinque interventi, tra cui i Piani territoriali per i giovani;

−

che con D.D. della Regione Umbria n. 3748 del 08/05/2008 è stato chiesto ai Comuni Capofila di Zona di
elaborare dei Piani Territoriali per i giovani, in attuazione dell’A.P.Q. “I giovani sono il presente”;

−

che con D.D. della Regione Umbria n. 6773 del 30/07/2008 venivano approvati i progetti dei Piani territoriali
presentati dai Comuni capofila delle Zone Sociali, e ripartite tra le Zone Sociali stesse le risorse del Fondo
Nazionale per le Politiche Giovanili destinate all’attuazione di detto intervento;

−

che l’erogazione alle Zone Sociali delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (triennio 2007-2009)
è condizionata al cofinanziamento del 30% della quota assegnata a ciascuna Zona Sociale;

−

che il Piano territoriale presentato dalla Zona Sociale 6, che prevedeva la realizzazione di centri di aggregazione
giovanile, è stato definitivamente approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del
16/03/2009;

−

che l’impossibilità di trovare spazi adeguati alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, non ha
consentito la realizzazione del Piano territoriale presentato;

−

che la Regione Umbria ha consentito la rimodulazione del Piano da presentare entro il 31/08/2013;
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−

che, acuite anche dalle caratteristiche eccezionali del nostro contesto territoriale rispetto alla realtà umbra e
nazionale, in termini di vastità ed isolamento dai centri più grandi, sono sempre maggiori le difficoltà che la
popolazione giovanile riscontra nel trovare sbocchi occupazionali in loco al termine degli studi;

−

che tali condizioni gravano soprattutto sulla popolazione giovanile, costretta a lasciare il territorio in cerca di
occupazione e che l’effetto dell’isolamento geografico e della scarsità di opportunità lavorative genera un trend
negativo in termini demografici, con la prospettiva di una significativa riduzione della popolazione giovanile e di
conseguenza familiare;

−

che i nove Comuni della Zona Sociale hanno tutti dato parere favorevole all’utilizzo delle risorse del Fondo
Nazionale assegnate e del cofinanziamento del 30% a carico della Zona Sociale, per la realizzazione di percorsi
formativi/lavorativi rivolti a giovani non studenti disoccupati o inoccupati residenti nel territorio della Zona Sociale
di età compresa tra i 18 e i 30 anni;

−

che, nel rispetto delle scadenze previste, in data 31/08/2013 l’Ufficio di Piano, con la collaborazione alla stesura
da parte del Consiglio Comunale dei Giovani di Norcia, ha inviato il progetto denominato “Lavori… in corso”
finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi/lavorativi rivolti a giovani non studenti disoccupati o inoccupati
residenti nel territorio della Zona Sociale di età compresa tra i 18 e i 30 anni;

−

che la Regione Umbria ha approvato il progetto “Lavori… in corso” e ha fissato la scadenza per la realizzazione
dello stesso al 31/12/2013;

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LAVORI… IN CORSO”
CON D.G.C. N. 150 DEL 30/10/2013 È STATO APPROVATO IL PRESENTE BANDO
PER LA SELEZIONE DI AZIENDE OSPITANTI GIOVANI NON STUDENTI,
DISOCCUPATI O INOCCUPATI, DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI,
PER PERCORSI FORMATIVI/LAVORATIVI DELLA DURATA MINIMA DI UN MESE
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare la candidatura le aziende in possesso dei seguenti requisiti:
−

aventi sede legale od operativa nel territorio dei Comuni della Zona Sociale 6 alla data di scadenza del presente
bando;

−

che possano garantire sede di formazione/lavoro del partecipante nel territorio dei Comuni della Zona Sociale 6;

−

che siano in regola con l'applicazione del C.C.N.L., con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi,
con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
con tutte le normative in materia di lavoro in genere (ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002).

Il numero massimo di partecipanti che ogni Azienda selezionata potrà ospitare sarà determinato da apposita
commissione tecnica sulla base della valutazione dell’organigramma e della struttura aziendale.

DESCRIZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI/LAVORATIVI
I rapporti tra la Zona Sociale e le Aziende ospitanti saranno regolati da apposite convenzioni stipulate
precedentemente all’inizio dei percorsi formativi/lavorativi (allegato B).
I percorsi formativi/lavorativi proposti inizieranno presumibilmente entro il mese di giugno 2014.
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Per ogni giovane candidato ritenuto idoneo, il progetto prevede un’esperienza di almeno un mese a 20 ore settimanali
di cui 12 lavorative retribuite e 8 di formazione non retribuita in azienda.
Il pagamento delle ore lavorative retribuite è a completo carico della Zona Sociale e avviene tramite voucher I.N.P.S.
il cui valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata I.N.P.S., che
viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'I.N.A.I.L. per
l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (I.N.P.S.) per la gestione del servizio pari al
5%.
Il progetto prevede diverse tipologie di percorso formativo/lavorativo a seconda del settore di attività dell’Azienda
ospitante, in particolare:

Settore di attività

Percorsi formativi/lavorativi previsti

Industria / Artigianato / Agricoltura

Operaio / Operaio specializzato o superiore

Credito

Ragioneria o superiore

Terziario

Geometra, Ragioneria o superiore

dove per i settori di attività previsti si intende:
−

Settore industria: attività manifatturiere; estrattive; impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas
e acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività
ausiliarie finalizzate ad agevolare la funzione tipica di altre attività economiche.

−

Settore artigianato: (legge 08/08/1985, n. 443) aziende che abbiano scopo prevalente la produzione di beni, o la
prestazione di servizi, ad esclusione delle attività agricole, delle attività di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che non
siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

−

Settore agricoltura: aziende esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura,
all'allevamento degli animali ed attività connesse. Si reputano in ogni caso agricole le attività di allevamento delle
specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla
bachicoltura e simili.

−

Settore terziario: attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e
prestazione di servizi anche finanziari; le attività professionali ed artistiche; nonché le relative attività ausiliarie. La
circolare n. 54 del 30/04/2008 ha specificato, con riferimento al settore dei "servizi", il carattere omnicomprensivo
della categoria del terziario, intesa come categoria residuale in cui collocare "tutte le attività comunque riguardanti
servizi", ad eccezione di quelli "non diversamente classificati" dalla stessa legge 88/1989 o da altre leggi speciali.

−

Settore credito: attività bancarie e di credito; assicurative.

In base alle richieste pervenute, i beneficiari saranno distribuiti presso le aziende aderenti al progetto secondo le
disponibilità e le indicazioni fornite nella domanda di ammissione.
L’Azienda ospitante si impegna a designare un tutor (allegato C) che segua il candidato durante il percorso
formativo/lavorativo e presenti all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Norcia – Ente capofila della Zona Sociale 6 una
relazione di fine progetto (allegato D) riportante il dettaglio dell’attività svolta.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per partecipare alla selezione di cui al presente Avviso deve essere presentata compilando il modello
appositamente predisposto (allegato A), in distribuzione gratuita presso gli Uffici servizi sociali dei Comuni della Zona
Sociale 6 e liberamente scaricabile dai rispettivi siti internet istituzionali.
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La domanda, compilata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’azienda interessata e completa di tutta la
documentazione richiesta, dovrà pervenire al Comune di Norcia – Ente capofila della Zona sociale 6, entro e non oltre
le ore 12:00 del 17/03/2014 mediante:
−

consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Norcia;

−

spedizione tramite Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Norcia –
Area Servizi Sociali Via Solferino, 22 – 06046 Norcia (PG);

−

email di posta certificata all’indirizzo comune.norcia@postacert.umbria.it. La domanda e ogni documento richiesto
dovranno essere allegati al messaggio in formato pdf.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROVVEDIMENTO FINALE
Tra le Aziende che entro la data di scadenza del presente bando manifestano interesse, verranno selezionate, sulla
base della valutazione delle caratteristiche aziendali e sulla base dei profili formativo-professionali dei partecipanti, le
Aziende ospitanti i partecipanti al progetto. Entro 30 giorni dalla scadenza del bando per la selezione dei giovani
partecipanti, le Aziende selezionate verranno contattate per la firma della convenzione (allegato B).
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (d.lgs. n. 196/2003, art. 13)
Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso
saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del progetto “Lavori… in corso” secondo quanto
previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, leicità e trasparenza.
Titolare del trattamento dei dati sono i Comuni della Zona Sociale 6. Ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è l’Area Servizi Sociali del Comune di Norcia e responsabile del
procedimento è Donatella Bucchi.

Norcia, lì 31/01/2014
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