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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018- SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)- C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it aziendaconsortileb02((Ì)pcc.it

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UTENTI IN FAVORE DEl QUALI ATTIVARE
TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE beneficiari SIA/REI
Intervento programmato nell'ambito del progetto "Sostegno di Inclusione attiva"
Azione B.2. b finanziato con risorse del Pon inclusione 2014-2020.

Art. 1
Oggetto dell'avviso
Con il presente Avviso si intende individuare gli utenti, già beneficiari della misura
nazionale di contrasto alla povertà denominata "sostegno per l 'inclusione attiva (S.I.A.)
assorbita nella misura denominata R. E.I. (reddito di Inclusione) ex art 1 comma a della
legge n. 33/2017 e art 17 del D.Lgs 147/2017, da impiegare in tirocini di inclusione sociale.
L'intervento (azione B -b2 b) si iscrive nel novero delle azione che l'ambito b2 deve
attuare in esecuzione della Convenzione di sovvenzione n. Av3 -2016 Cam_08 sottoscritta
con l'autorità di gestione del Pon Inclusione- FSE 2014/2020.
Art. 2
Finalità dell'intervento
Le finalità dell'intervento è quella di favorire l'inclusione attiva delle persone in
condizioni di vulnerabilità, favorendone la collocazione o ricollocazione nell'ambito
lavorativo, attraverso l'attivazione dei tirocini.
Art. 3
Destinatari
Destinatari dell'avvio sono n. 40 soggetti da individuare tra coloro che hanno beneficiato
della misura SIA/REI e che siano residenti sul territorio dell'Azienda speciale consortile
B02 (Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano,
pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del sannio, San Martino Sannita, San
Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso,
Vitulano) in favore dei quali saranno attivati tirocini di inclusione sociale da svolgere
presso soggetti pubblici e/o privati presenti sul territorio dell'azienda B02.
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ARTICOLO 4
Requisiti per l'accesso

Possono presentare domanda di ammissione i cittadini residenti nei Comuni dell'Azienda
B02 che siano in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•

siano stati beneficiari del Sia/Rei fino alla conclusione 12/18 mesi;
abbiano sottoscritto apposito Patto di servizio con il centro per l'impiego
territorialmente competente;
non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi;
non beneficiano di altre misure di sostegno al reddito oltre alla misura Sia/Rei.

L'istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare.
ARTICOLO 5
Modalità

e termini di presentazione della domanda

La domanda da redigere utilizzando apposito modello A, allegato al presente avviso, dovrà
essere indirizzato all'Azienda speciale consortile B02 e pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 24/02/2020;
L'invio della Domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

-

presentata a mano in busta chiusa specificando il mittente e il destinatario
Azienda Speciale Consortile 802 - "domanda di partecipazione all'avviso
pubblico per l 'individuazione di utenti in favore dei quali attivare tirocini di
inclusione sociale" da consegnare presso la sede dell'Azienda speciale consortile
B02 in via Mazzini 13, 82018 San Giorgio del Sannio BN, nei seguenti orari dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
a mezzo raccomandata a/r specificando il mittente e il destinatario Azienda
Speciale Consortile 802 - "domanda di partecipazione all'avviso pubblico per
l'individuazione di utenti in favore dei quali attivare tirocini di inclusione
sociale" all'indirizzo sede dell'Azienda speciale consortile B02 in via Mazzini 13
82018 San Giorgio del Sannio BN;
tramite posta elettronica pec all'indirizzo azìendaconsortìleb02®pec. i t
specificando nell'oggetto: "domanda di partecipazione all'avviso pubblico per
l'individuazione di utenti in favore dei quali attivare tirocini di inclusione
sociale".

Alla domanda pena l'esclusione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
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2. modello isee di tutto il nucleo familiare in corso di validità;
3. sottoscrizione dell'informativa privacy inserita nel modulo di domanda ;
4. certificato di invalidità se presente.
Saranno escluse dalla procedura domande pervenute o consegnate a mano oltre il
termine di scadenza previsto del presene awiso, non sottoscritte dal richiedente o
non complete delle documentazione sopra indicata.
ARTICOLO 6
Graduatoria e punteggi
L'azienda speciale consortile provvederà a verificare, in capo a ciascun partecipante, il
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso. Provvederà,
inoltre, qualora, i richiedenti siano in misura superiore al numero dei tirocini attivabili a
predisporre la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

1)criterio lsee:
-

reddito
reddito
reddito
reddito
reddito
reddito
reddito

O punti 7
0,01 a 1000,00 punti 6
1000,01 o 2000,00 punti 5
da 2000,01 a 3000,00 punti
da 3000,01 a 4000,00 punti
da 4000,01 a 5000,00 punti
da 5000.01 a 6000,00 punti

4
3
2
1

2) criterio nucleo familiare
- 1 figlio a carico punti 1
- 2 figli a carico punti 2
- 3 figli a carico punti 3
- 4 figli a carico punti 4
3) presenza in famiglia di uno o più soggetti con invalidità superiore al 66% punti 3
4) criterio disoccupazione/inoccupazione
- da 6 mesi ad 1 anno punti 2
- oltre 1 anno punti 3
- oltre 2 anni punti 4
- oltre 3 anni punti 5
5) criterio invalidità richiedente
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- fino al 50% punti 1
- da 51 al 60% punti 2
- oltre il 61 %punti 3
Il disabile non deve essere inabile al lavoro ma iscritto alle liste di collocamento mirato
dei disabili
6) Criterio condizione abitativa
nucleo familiare con casa di proprietà punti O
nucleo familiare con casa in locazione punti 1
nucleo familiare soggetto a sfratto esecutivo per morosità incolpevole o azioni per
risoluzione del contratto di mutuo punti 2
nucleo familiare con casa di edilizia pubblica/ popolare punti 3
a priorità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di età inferiore.
Art 7
Durata e modalità attuativa dell'intervento

Ogni tirocinio avrà una durata di 6 mesi. Per ogni tirocinio sarà erogato al tirocinante
indennità mensile di € 500,00, l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata,
punto di vista fiscale, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ma
comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto
tirocinante.

una
dal
non
dal

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70%
su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva
partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
In caso di non accettazione del beneficiario utilmente collocato in graduatoria, si
procederà allo scorrimento della stessa.
l tirocini saranno attuati in conformità alle prescrizioni di cui al regolamento Regione
Campania del 7 maggio 2018 n.4.
G.li utenti selezionati, preliminarmente all'avvio delle attività di tirocinio, effettueranno
un colloquio individuale per la valutazione del livello di occupatibilità e alla successiva
predisposizione e attuazione di un progetto individualizzato.
Nel corso dei colloqui, saranno verificate, al fine del corretto abbinamento tirocinante
/soggetto ospitante, quali opportunità siano più adeguate tenendo conto del profilo
professionale di ciascun utente selezionato, delle caratteristiche soggettive, delle
competenze/inclinazioni, di eventuali disabilità o altre condizioni soggettive.
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Art8
Obblighi a carico dei beneficiari
Il beneficiario ha l'obbllgo di accettare l'assegnazione della mansione, la distribuzione
oraria e il luogo di esecuzione del tirocinio inclusivo.
La rinuncia del candidato ad una proposta di tirocinio inclusivo comporterà l'esclusione
dall'elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria.
Il beneficiario è tenuto a:
svolgere un corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro se previsto per
la tipologia del tirocini che dovrà svolgere;
• svolgere personalmente le proprie mansioni con impegno, senza avvalersi di
sostituti, neppure marginalmente;
• sottoscrivere un foglio presenze, controfirmato dal tutor assegnato per la
realizzazione delle attività previste dal tirocinio;
• in caso di malattia, presentare il certificato medico e darne copia all'ente
l azienda/ cooperativa ospitante;
• comunicare immediatamente al tutor i motivi di qualsiasi impedimento a prestare
la propria attività.
Art 9
Trattamento dei dati/tutela della privacy
l dati di cui l'Azienda Speciale consortile entrerà in possesso a seguito del presente Awiso saranno
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003, come integrato e
modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE o n 679/2016 e comunque utilizzati
esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'Awiso medesimo. Il Responsabile del
trattamento è il Direttore dell'Azienda B02 dott. Carmine De Blasio. l dati sono trattati in modalità
cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo
Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati e mediante sistemi lnformatici, mediante
memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure. L'accesso a questi dati
è riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati. l dati raccolti non possono
essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica
Amministrazione, e i partner del progetto per le finalità dello stesso salvo le norme speciali in
materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Questo trattamento di dati
personali, qualora contempli la raccolta e l'archiviazione di dati personali sensibili e/o giudiziari,
viene eseguito solo su apposita normativa che rende obbligatorio detto trattamento o con apposita
autorizzazione del Garante Italiano della Privacy. l dati personali oggetto del presente
trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall'interessato o mediante acquisizione da altra
fonte pubblica. Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.
Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 30/0612003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
•
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E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 10
Responsabile unico del procedimento
Il responsabile unico del procedimento è il dott. Carmine De Blasio, direttore generale
dell'azienda speciale consortile B02
Art.11
Pubblicità
Il presente Avviso, comprensivo della modulistica per la richiesta del serv1z1o, le
graduatorie degli esclusi ed ammessi al beneficio, nonché ogni altra utile informazione
inerente al presente Avviso, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'azienda
speciale consortile B02 www.aziendaservisocialib2. it nonché all' Albo di ogni singolo
Comune dell'Ambito stesso.
Art.12
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda alle disposizioni
contenute nella normativa vigente.
•
•

Modello di domanda allegato a
Informativa privacy.

San Giorgio del Sannio lì

,24 br /2!ù2.0
Il direttore
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