CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.217 del 14/11/2016

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

PROGETTO
“Hermes”
VOLONTARIATO E PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE.
2017-2018
Il nuovo progetto, denominato “Hermes – volontariato e percorsi di inclusione sociale” prevede
l'inserimento di:
 n. 18 anziani, rispondenti alla categoria “Senior” (di età non inferiore a 55 anni), per la quale è
prevista la concessione di un contributo economico. L'inserimento della categoria degli anziani
intende prevenire fenomeni di isolamento sociale attraverso il coinvolgimento degli stessi alla
vita attiva della comunità;
 n. 18 giovani (tra i 18 e i 30 anni), rispondenti alla categoria “Junior”, per la quale è prevista la
concessione di un contributo economico. La categoria dei giovani include quella fascia di ragazzi
disoccupati/inoccupati con l'obiettivo di promuovere l'inclusione attiva nella società e al fine di
potenziare il senso di responsabilità.
 cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, rispondenti alla categoria “cittadini
solidali”(dai 18 anni in poi) interessati a svolgere attività a titolo gratuito per il benessere della
comunità e al fianco dell'amministrazione pubblica, per la quale è prevista eventualmente la
concessione di un rimborso spese relativo agli spostamenti (benzina, biglietti autobus, treno),
compatibilmente con le risorse finanziarie.
I cittadini che presenteranno domanda per una specifica categoria e che non dovessero
rientravi, non potranno richiedere l'inserimento in un'altra categoria.
SENIOR E JUNIOR

Inserimento
Le unità Senior (anziani dai 55 anni in poi) e le unità Junior (giovani tra i 18 e i 30 anni) potranno
svolgere 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, facendo sì che l'ingresso e
l'uscita degli alunni avvenga in condizioni di sicurezza.
- Coltivazione: La coltivazione prevede attività di agricoltura sociale, orticoltura, apicoltura,
attività di giardinaggio e cura del verde pubblico.
- Supporto alle attività sociali proposte dai Servizi Sociali. Le attività prevedono il servizio di
uscierato e il supporto alle attività promosse dai Servizi Sociali.
- Attività di supporto a favore dell'Ente Comunale: le attività all'interno dell'Ente prevedono il
servizio di uscierato e il supporto agli Uffici Comunali.
Requisiti di ammissione
 Residenza nel Comune di Albano Laziale;
 Idoneità psicofisica, in particolare per lo svolgimento di attività socialmente utili, attestata da
regolare certificato rilasciato dal medico curante, per tutti i partecipanti;
 Età non inferiore a 55 anni, alla data di presentazione della domanda, per gli anziani;
 Età compresa tra i 18 e i 30 anni, alla data di presentazione della domanda, per i giovani;
 Stato di Inoccupato/a o Disoccupato/a, per i giovani, dal almeno 6 mesi e iscritti al centro per
l’impiego;
 Sottoscrizione di un patto sociale inerente l’impegno a partecipare a percorsi di inclusione
sociale proposti dai Servizi Sociali, pena l’esclusione dal progetto, per tutti i partecipanti.
 Sottoscrizione del Piano Assistenziale Individualizzato, predisposto dal Servizio Sociale, per tutti
i partecipanti;
 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, da certificare con
apposita autodichiarazione.
 Per i giovani, non aver beneficiato direttamente e/o non essere inserito in un nucleo familiare che
abbia beneficiato di interventi ad integrazione del reddito (contributi economici, contributi
economici straordinari, voucher, etc…)
 Per i giovani avere un ISEE 2016 pari o inferiore ad € 18.000,00.
Per partecipare alla selezione è necessario presentare istanza su apposita modulistica predisposta dai
Servizi Sociali e relativi allegati, pena esclusione.
I requisiti di cui sopra, fatto salvo il requisito dell’età, devono essere mantenuti per tutta la durata
del progetto.
Gli interventi non prevedono l’insorgenza di alcun rapporto di dipendenza lavorativa con il Comune
di Albano Laziale.
Importo del contributo economico
Per le unità Senior e Junior verrà concesso un contributo economico mensile pari ad euro 190,00.
Graduatorie:
Entro 15 giorni dalla scadenza del Bando sarà istituita un'apposita Commissione per l'istruttoria
delle istanze pervenute e la verifica dei requisiti di ammissione che procederà successivamente alla
pubblicazione delle graduatorie provvisorie (una per la categoria Senior, una per la categoria
Junior), avverso le quali è ammesso il ricorso entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione. Valutati
gli eventuali ricorsi, la Commissione nominata provvederà alla pubblicazione della graduatoria
definitiva. Qualora non venga raggiunto il numero di unità (18 per i Senior e 18 per gli Junior), si
provvederà ad attingere dalla graduatoria dell'altra categoria per raggiungere il totale delle risorse
da inserire.

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.
Responsabilità delle unità
Le comunicazioni relative alle assenze dovranno essere presentate formalmente al
Dirigente/Responsabile del Servizio presso il quale verranno di volta in volta inseriti. Il Progetto di
inserimento decadrà automaticamente al verificarsi di assenze prolungate (oltre 2 mesi), con
conseguente scorrimento della graduatoria.
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.

CITTADINI SOLIDALI
Inserimento
I cittadini solidali presteranno la loro attività a titolo gratuito e per fini solidaristici a supporto delle
attività dell'amministrazione comunale. Sulla base delle esigenze dei vari Uffici Comunali i
volontari verranno contattati e di volta in volta coinvolti nelle attività previste.
Requisiti di ammissione
1. Residenza nel Comune di Albano Laziale;
2. Idoneità psicofisica, in particolare per lo svolgimento di attività di volontariato, attestata da
regolare certificato rilasciato dal medico curante;
3. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, da certificare con
apposita autodichiarazione.
Per partecipare alla selezione è necessario presentare istanza su apposita modulistica predisposta dai
Servizi Sociali e relativi allegati, pena esclusione.
I requisiti di cui sopra, devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto.
Gli interventi non prevedono l’insorgenza di alcun rapporto di dipendenza lavorativa con il Comune
di Albano Laziale.
Costi
Per i cittadini solidali è previsto eventualmente un rimborso spese relativo agli spostamenti
(benzina, autobus, treno), previa acquisizione dei giustificativi di spesa e compatibilmente con le
risorse economiche.
Il cittadino solidale, laddove è previsto, concorderà la spesa relativa agli spostamenti con il Servizio
Sociale in sede di predisposizione del PAI (Piano di Assistenza Individualizzato).
Elenco dei cittadini solidali:
Le istanze dei cittadini solidali verranno accolte e valutate secondo l'ordine di arrivo. Entro 15
giorni dalla scadenza del Bando sarà istituita un'apposita Commissione per l'istruttoria delle istanze
pervenute e la verifica dei requisiti di ammissione, che procederà successivamente alla
pubblicazione di un elenco, che rimarrà attivo per tutta la durata del progetto.
Responsabilità
Le comunicazioni relative alle assenze dovranno essere presentate
formalmente al
Dirigente/Responsabile del Servizio presso il quale verranno di volta in volta inseriti.

VALUTAZIONE

Previo avvio del progetto l'Assistente Sociale responsabile del progetto effettuerà dei colloqui con
tutte le unità inserite al fine di valutare l'assegnazione più idonea e procedere alla sottoscrizione di
un progetto condiviso con l'utente, attraverso la stesura di una PAI (Piano di Assistenza
Individualizzato).
L'Assistente Sociale effettuerà incontri mensili, volti a monitorare l’andamento generale del
progetto e verificare eventuali criticità e punti di forza dello stesso, anche sulla base della relazione
mensile dei Responsabili/Dirigenti degli Uffici coinvolti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI
SENIOR E JUNIOR

Senior
SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE anno 2016)
ISEE fino a 6.000,00
punti
ISEE da 6.001,00 a 8.000,00
punti
ISEE da 8.001,00 a 10.000,00
punti
ISEE da 10.001,00 a 15.000,00
punti
ISEE da 15.001,00 a 18.000,00
punti
ISEE oltre i 18.001,00
punti

30
25
20
15
10
5

SITUAZIONE SOCIO-SANITARIA

Presenza del coniuge anziano invalido (da
attestare mediante certificazione sanitaria)

punti 50
punti 30

Vive solo e non ha rete familiare di supporto

Da 55 a 65 compiuti
Da 66 a 70 compiuti
Da 71 a 75 compiuti
Oltre 76

ETA’ (alla data di presentazione della domanda)
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti

Totale punteggio (max 100 punti)

Punti totali ….......

Ai soli fini della valutazione per la collocazione delle unità (barrare):
Di avere esperienza nel campo della coltivazione, Si________________________
(specificare il luogo)
dell'apicoltura, orticoltura, del giardinaggio e/o
No
della cura del verde pubblico.

Junior
SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE anno 2016)

ISEE fino a 6.000,00
ISEE da 6.001,00 a 8.000,00
ISEE da 8.001,00 a 10.000,00
ISEE da 10.001,00 a 15.000,00
ISEE da 15.001,00 a 18.000,00
SITUAZIONE LAVORATIVA

punti
punti
punti
punti
punti

50
40
30
20
10

Ragazzi tra i 18 e i 30 anni inoccupati
/disoccupati da almeno 6 mesi e iscritti al
Centro per l’Impiego

30 punti

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 100 punti)

Punti totali ….......

Ai soli fini della valutazione per la collocazione delle unità (barrare):
Di avere esperienza nel campo della coltivazione, Si________________________
(specificare il luogo)
dell'apicoltura, orticoltura, del giardinaggio e/o
No
della cura del verde pubblico.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALLA CATEGORIA DEI
CITTADINI SOLIDALI
Le istanze relative all'inserimento dei cittadini solidali verranno valutate secondo l'ordine di arrivo e
inserite in un elenco che rimarrà attivo per tutta la durata del progetto.
Per i cittadini solidali è previsto eventualmente un rimborso spese relativo agli spostamenti
(benzina, autobus, treno), previa acquisizione dei giustificativi di spesa e compatibilmente con le
risorse economiche. Il cittadino solidale, laddove è previsto, concorderà la spesa relativa agli
spostamenti con il Servizio Sociale in sede di predisposizione del PAI (Piano di Assistenza
Individualizzato).
Ai soli fini della valutazione per la collocazione delle unità (barrare):
Di avere esperienza nel campo della coltivazione, Si________________________
(specificare il luogo)
dell'apicoltura, orticoltura, del giardinaggio e/o
No
della cura del verde pubblico.
DURATA
Il progetto avrà la durata di anni due (2), dal 09/01/2017 al 31/12/2018.

Il Consigliere
Gabriele Sepio

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Margherita Camarda

Il Sindaco
Nicola Marini

