ZONA SOCIALE 6
Valnerina
AVVISO PUBBLICO “LAVORI… IN CORSO”
percorsi formativi/lavorativi rivolti a giovani non studenti, disoccupati o inoccupati, di età
compresa tra i 18 e i 30 anni
(D.G.M. n. 150 / 31/10/2013)
In attuazione dell’A.P.Q. “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, la Regione Umbria ha approvato il piano
territoriale “Lavori…in corso” finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi/lavorativi rivolti a giovani non studenti disoccupati o inoccupati residenti nel territorio della Zona
Sociale n. 6, di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione ai percorsi formativi/lavorativi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:


residenti nei Comuni della Zona Sociale n. 6 alla data di scadenza del presente bando;



età compresa tra i 18 e i 30 anni;



non studenti;



disoccupati o inoccupati;



titolo di studio richiesto dal percorso formativo/lavorativo per cui si presenta domanda di partecipazione.

Nel caso in cui vengano presentate un numero di domande inferiore ai 48 posti a disposizione, si provvederà ad aumentare il monte orario dei beneficiari oltre il mese previsto
come durata minima.
Nel caso in cui vengano presentate un numero di domande superiore ai 48 posti a disposizione, si provvederà a stilare una graduatoria ordinata per età in modo decrescente.
DESCRIZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI/LAVORATIVI
I percorsi formativi/lavorativi proposti inizieranno presumibilmente entro il mese di giugno 2014.
Per ogni giovane candidato ritenuto idoneo, il progetto prevede un’esperienza di un mese a 20 ore settimanali di cui 12 lavorative retribuite e 8 di formazione non retribuita in
azienda. I rapporti tra la Zona Sociale e le Aziende ospitanti sono regolati da apposite convenzioni. L’elenco completo delle Aziende ospitanti è riportato nell’allegato B.
Il progetto prevede diverse tipologie di percorso formativo/lavorativo a seconda del titolo di studio in possesso del candidato e/o di competenze professionali certificabili
precedentemente acquisite.
In base alle richieste pervenute, i beneficiari saranno distribuiti presso le aziende aderenti al progetto secondo le disponibilità e le indicazioni di preferenza fornite nella domanda
di ammissione.
Il pagamento delle ore lavorative retribuite avviene tramite voucher I.N.P.S. il cui costo è a completo carico della Zona Sociale. Il valore netto del voucher è pari a 7,50 euro e
corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione.
Durante il percorso formativo/lavorativo il candidato sarà seguito da un tutor designato dall’azienda all’atto di adesione al progetto.
Tutor e candidato si impegnano a presentare all’Ufficio di Piano della Zona Sociale 6 una relazione di fine progetto 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.
La domanda, compilata e sottoscritta dall’interessato 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 09/05/2014 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 con conferma di recapito del messaggio all’indirizzo servizisociali@comune.norcia.pg.it. La domanda e ogni documento richiesto dovranno essere allegati al messaggio
in formato pdf.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROVVEDIMENTO FINALE
Entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando, i Comuni della Zona sociale 6 nomineranno una commissione tecnica che provvederà all’istruttoria delle domande pervenute
ai fine di valutarne l’ammissibilità. Tra tutte le domande ritenute ammissibili, la stessa commissione proporrà all’Area servizi sociali del Comune di Norcia una graduatoria
provvisoria. Il responsabile dell’Area servizi sociali del Comune di Norcia, approvata la graduatoria e resala quindi definitiva, provvederà alla pubblicazione dell’atto all’albo
pretorio online del Comune di Norcia. I candidati selezionati per la partecipazione al progetto riceveranno formale comunicazione via email.

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 22.04.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
Donatella Bucchi
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