CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 15/11/2018 e della
Determinazione del Settore III Servizio II n. 1909 del 23/11/2018

L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
RENDE NOTO
CHE E’ INDETTA LA SELEZIONE PUBBLICA PER L’INSERIMENTO nell’ambito del

PROGETTO
“Hermes”
Senior e Junior
PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE
Biennio 2019 / 2020
Art. 1 – Premessa
Il Comune di Albano Laziale ha dato avvio anni fa al Progetto “Senior” finalizzato all'inserimento
sociale dei cittadini anziani che offrivano supporto agli Uffici Comunali. Il progetto nasceva
dall’esigenza di potenziare gli interventi a tutela degli anziani, presenti sul territorio di Albano
Laziale, promuovendone l’attivazione al fine di prevenire fenomeni di isolamento, esclusione
sociale e disagio socio-economico.
Nel corso degli anni, sono emersi nuovi bisogni dal territorio e il progetto Senior, ha subìto delle
modifiche ed integrazioni. Dapprima è stata introdotta la categoria “Junior”, ovvero i giovani tra i
18 e i 30 anni, e poi, per il biennio 2017/2018, la categoria dei “Cittadini Solidali”, persone di tutte
le età che vorrebbero cimentarsi in esperienze di volontariato, dando così avvio al Progetto
“Hermes - volontariato e percorsi di inclusione sociale”.
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Per il biennio 2019/2020, valutate le precedenti esperienze, il Comune di Albano Laziale intende
rinnovare il Progetto “Hermes Senior e Junior - percorsi di inclusione sociale”.

Art. 2 – Obiettivi strategici del progetto
Il Progetto “Hermes Senior e Junior - percorsi di inclusione sociale” intende perseguire i seguenti
obiettivi strategici:
 Prevenire fenomeni di isolamento e disagio socio-economico dei cittadini anziani;
 Favorire il “benessere” delle persone garantendo risorse relazionali come fattore di protezione
da condizioni di fragilità spesso derivanti anche dalla perdita “di ruolo e di senso”;
 Includere i giovani disoccupati/inoccupati con l'obiettivo di promuoverne l'inclusione attiva
nella società e potenziare il loro senso di responsabilità;
 Favorire una piattaforma di scambio di esperienze all’interno di una rete formale;
 Includere i cittadini interessati a svolgere attività per il benessere della comunità e al fianco
dell'amministrazione pubblica;
 Favorire una maggiore partecipazione dei cittadini, non solo come fruitori di servizi, ma anche
come parte attiva nei processi della pubblica amministrazione;
 Ridurre il rischio di povertà intesa anche come “mancanza di opportunità”.
Art. 3 – Destinatari del progetto
Il progetto “Hermes- Senior e Junior - percorsi di inclusione sociale” prevede l'inserimento di:
 n. 16 adulti e anziani, rispondenti alla categoria “Senior” (di età non inferiore a 55 anni).
 n. 16 giovani (tra i 18 e i 30 anni), rispondenti alla categoria “Junior”.
Per entrambe le categorie è prevista la concessione di un contributo economico mensile pari ad
euro 190,00.
Il numero delle unità da inserire è stato calcolato sulla base delle risposte alle richieste di
fabbisogno trasmesse a tutti i Servizi/Uffici.
Art. 4 - Attività
Le unità Senior e le unità Junior svolgeranno una tra le seguenti attività:
 vigilanza esterna presso le scuole del territorio.
Il Servizio di vigilanza è svolto presso le sedi delle Scuole materne, primarie e secondarie di I°
grado della Città, permettendo l'ingresso e l'uscita degli alunni in sicurezza.
 attività di supporto a favore degli uffici dell'Ente Comunale.
Le attività all'interno dell'Ente prevedono il servizio di uscierato e il supporto agli Uffici
Comunali nel disbrigo di piccole pratiche.
N.B.: Per supporto agli Uffici Comunali si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
smistamento della posta, fotocopie, sistemazione e organizzazione degli archivi; ogni attività
deve essere svolta in affiancamento o comunque con la supervisione di un impiegato comunale.
L’impiego da parte degli Uffici Comunali delle unità assegnate per altre mansioni non rientranti
nei servizi di uscierato e supporto agli uffici comunali, come sopra specificato, decreterà
l’annullamento dell’assegnazione e lo spostamento dell’unità assegnata.
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Gli utenti coinvolti nel progetto potranno svolgere le attività previste nei giorni dal lunedì al
sabato, fino ad un massimo di 18 ore settimanali.
Ogni unità potrà periodicamente essere assegnata ad attività di altri Uffici Comunali.
Art. 5 – Requisiti di ammissione
Per l’accesso al progetto Hermes è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti, pena
l’esclusione:
 Per tutte le categorie: residenza nel Comune di Albano Laziale;
 Per tutte le categorie: idoneità psicofisica per lo svolgimento di attività socialmente utili,
attestata da regolare certificato rilasciato dal medico curante;
 Per tutte le categorie: non aver beneficiato direttamente e/o non essere inserito in un
nucleo familiare che abbia beneficiato di altra misura strutturata di lotta alla povertà ed
inclusione sociale, quale il Reddito di Inclusione (ReI);
 Per tutte le categorie: non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali
in corso, da certificare con apposita autodichiarazione;
 Per i Senior: età non inferiore a 55 anni, alla data di presentazione della domanda;
 Per gli junior: età compresa tra i 18 e i 30 anni, alla data di presentazione della domanda;
 Per gli junior: Stato di inoccupazione o disoccupazione;
 Per gli Junior Attestazione ISEE 2018 pari o inferiore ad euro 18.000,00.
I requisiti di cui sopra, fatto salvo il requisito dell’età, devono essere mantenuti per tutta la durata
del progetto.
Per partecipare alla selezione è necessario presentare istanza su apposita modulistica predisposta
dai Servizi Sociali e relativi allegati, pena l’esclusione.
L’inserimento nel progetto, anche in maniera continuativa, non prevede l’insorgenza di alcun
rapporto di dipendenza lavorativa con il Comune di Albano Laziale.
Art. 6 -Criteri di valutazione delle domande relative all’inserimento di Senior e Junior
Categoria Senior
SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE anno 2018)
ISEE da 0,00 a 3.000,00

Punti 40

ISEE da 3000,01 a 6.000,00

punti 30

ISEE da 6.000,01 a 8.000,00

punti 25

ISEE da 8.000,01 a 10.000,00

punti 20

ISEE da 10.000,01 a 15.000,00

punti 15

ISEE da 15.000,01 a 18.000,00

punti 10

ISEE oltre i 18.000,01

punti 5
SITUAZIONE FRAGILITA’ SOCIALE
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Vive solo

punti 30

Coppia di anziani

punti 20

Figli non residenti ad Albano Laziale o assenza di
figli

Punti 10

CONTINUITÀ DEL PROGETTO
Non aver mai preso parte al progetto Hermes

punti 20

Aver preso parte al progetto in una delle
precedenti edizioni

punti 10

Aver preso parte a due delle precedenti edizioni

Punti 5

ETA’ (alla data di presentazione della domanda)
Da 55 a 65 compiuti

Punti 20

Da 66 a 70 compiuti

Punti 15

Da 71 a 75 compiuti

Punti 10

Oltre 76

Punti 5

Totale punteggio (max 110 punti)

Punti totali ….......

Categoria Junior
SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE anno 2018)
ISEE da 0,00 a 3.000,00

Punti 40

ISEE da 3000,01 a 6.000,00

punti 30

ISEE da 6.000,01 a 8.000,00

punti 25

ISEE da 8.000,01 a 10.000,00

punti 20

ISEE da 10.000,01 a 15.000,00

punti 15

ISEE da 15.000,01 a 18.000,00

punti 10

SITUAZIONE FRAGILITA’ SOCIO-LAVORATIVA (barrare una sola casella)
Ragazzi non impegnati nello studio, né nel
lavoro né nella formazione (NEET)

Ragazzi inoccupati e iscritti al Centro per
l’Impiego impegnati in processi di studio o di
formazione

Punti 30

punti 20
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Ragazzi disoccupati e iscritti al Centro per
l’Impiego impegnati in processi di studio o di
formazione

Punti 15

CONTINUITÀ DEL PROGETTO
Non aver mai preso parte al progetto Hermes

punti 20

Aver preso parte al progetto in una delle
precedenti edizioni
Aver preso parte a due o più delle precedenti
edizioni

punti 10
Punti 5

ETA’ (alla data di presentazione della domanda)
Da 23 ai 30 anni compiuti
20 punti
Da 18 ai 22 anni compiuti

10 punti

Totale punteggio (max 110 punti)

Punti totali ………..

A parità di punteggio si terrà conto dei seguenti elementi di priorità:
 Vive solo;
 Valore ISEE inferiore;
 Non aver mai preso parte al progetto;
 Ordine cronologico di arrivo della domanda.
Art. 7 – Motivi di esclusione
Per tutte le categorie:
 essere beneficiario o essere inserito in un nucleo familiare già beneficiario di un’altra
misura strutturata di contrasto alla povertà, ovvero il Reddito di inclusione (ReI);
 domanda di partecipazione al progetto Hermes presentata da almeno un altro componente
dello stesso nucleo familiare sia Senior che Junior (nel caso di due o più domande, anche
afferenti alle diverse categorie, da parte dello stesso nucleo verrà tenuta in considerazione
solamente quella con punteggio più alto);
 aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;
 assenza di idoneità psico-fisica attestata mediante regolare certificato medico;
 domanda non debitamente sottoscritte e sprovviste della documentazione richiesta.
Per la categoria Senior:
 non aver compiuto i 55 anni di età;
Per la categoria Junior:
 avere più di 30 anni;
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 Isee superiore alla soglia di € 18.000,00;
 Essere occupato.

Art. 8 – Istruttoria e Formazione della Graduatoria
Dopo la scadenza dell’Avviso sarà istituita un'apposita Commissione che entro 15 giorni procederà
all’istruttoria delle istanze pervenute e alla verifica dei requisiti di ammissione, con successiva
pubblicazione delle graduatorie (una per la categoria Senior e una per la categoria Junior) redatte
sulla base dei punteggi riportati nelle tabelle soprastanti.
Successivamente alla formazione delle graduatorie, i candidati verranno convocati per sostenere
un colloquio attitudinale con una Commissione multidisciplinare all’uopo costituita, al fine di
valutare l’idoneità nei confronti delle attività inerenti il progetto.
Le convocazioni avverranno nell’ordine delle graduatorie suddette, fino ad esaurimento dei posti a
disposizione.
Sarà l’esito del colloquio attitudinale a definire l’accesso alle attività e a determinare le eventuali
assegnazioni.
Qualora non venga raggiunto il numero di unità (16 per i Senior e 16 per gli Junior), si provvederà
ad attingere dalla graduatoria dell'altra categoria per raggiungere il totale delle 32 risorse da
inserire.
Art. 9 – Elementi rilevanti per l’assegnazione
Per l’assegnazione delle unità la Commissione terrà conto prioritariamente dei seguenti criteri:
 Principio della rotazione: per chi ha già beneficiato del progetto nelle precedenti edizioni
verrà applicato il principio della rotazione e quindi l’inserimento presso ufficio/servizio
diverso da quello precedentemente assegnato;
 Problemi di salute / allergie appositamente documentati;
 Vicinanza dall’abitazione;
 Possesso dell’autovettura;
 Capacità di utilizzo di strumenti informatici;
 Precedenti esperienze nell’ambito del giardinaggio e verde pubblico;
 Altri elementi e soft skills emersi durante il colloquio attitudinale. Le soft-skills sono
competenze non specifiche rispetto a un ruolo. Sono caratteristiche della personalità come
le qualità e gli atteggiamenti individuali, le abilità sociali, comunicative e gestionali.
Gli operatori del Servizio sono incaricati del monitoraggio globale dell’andamento del progetto, a
tal fine effettueranno incontri con le unità, sia singolarmente che in gruppo.
I tecnici provvederanno inoltre a convocazioni ed incontri sporadici mirati a risolvere eventuali
criticità segnalate sia dai Referenti dei servizi sia dalle stesse unità Hermes.
Art. 10 – Responsabilità delle unità
Le comunicazioni relative alle assenze dovranno essere presentate formalmente dall’unità Hermes
al Dirigente/Responsabile del Servizio presso il quale verranno inseriti.
Il Progetto di inserimento decadrà automaticamente al verificarsi di assenze prolungate (oltre 2
mesi), con conseguente interruzione del beneficio e scorrimento della graduatoria.
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Altri motivi di esclusione potranno essere determinati da comportamenti non consoni e in antitesi
con le procedure attuative predisposte dal Servizio Sociale per la realizzazione del progetto.

Art. 11 – Durata del Progetto
Il progetto avrà la durata di anni due (2), da gennaio 2019 a dicembre 2020.
Le domande di partecipazione debitamente compilate e corredate della documentazione
necessaria, pena esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 18/12/2018 alle ore
11.00 presso l'Ufficio Servizi Sociali sito in via San Francesco n. 10 – 00041 Albano Laziale, tramite:
o consegna a mano nei seguenti giorni e orari:
- lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30;
- martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 11,00.
Oppure:
o raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al Comune di Albano Laziale, Piazza della
Costituente n. 1 - 00041 Albano Laziale. In caso di spedizione a mezzo postale con
raccomandata, farà fede la data di ricezione dell’istanza al protocollo.
La modulistica è disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali, in Via San Francesco n. 10, presso
l’URP o scaricabile dal sito www.comune.albanolaziale.rm.it.
Il Consigliere
Gabriele Sepio

Il Dirigente Settore III
Francesco Centofante

Il Sindaco
Nicola Marini
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