CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 11/07/2019

L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
RENDE NOTO CHE
E’ INDETTA LA SELEZIONE PUBBLICA PER L’INSERIMENTO DI 5 UNITA’
NELL’ AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE

PROGETTO “InCampo”
PERCORSI DI TIROCINIO D’INSERIMENTO SOCIALE FINALIZZATI ALLA
RIABILITAZIONE E ALL’INCLUSIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ
ANNUALITA’ 2019
L'Amministrazione Comunale, vista la buona riuscita e il successo dell’edizione precedente, ha ritenuto
opportuno avviare la prosecuzione del progetto di Bio-Agricoltura sociale "InCampo", al fine di garantire
una continuità a chi ha già preso parte alle attività, per arricchire e rinforzare il percorso di crescita già
compiuto, nonché inserire nuove persone all’interno del progetto.

Il progetto “inCampo” prevede l’attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati
alla riabilitazione e all’inclusione sociale- ai sensi della ex DGR 511/2013- mediante la realizzazione
di percorsi personalizzati di agricoltura sociale che abbiano come unico obiettivo la gestione e la
manutenzione degli spazi verdi.
Requisiti di ammissione
 Residenza nel Comune di Albano Laziale;
 Età compresa tra i 18 e i 55 anni, alla data di presentazione della domanda;
 Invalidità uguale o superiore al 60 per cento;
 Attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 25.000,00;
 Idoneità psicofisica specifica per lo svolgimento delle attività agricole previste dal progetto
attestata da regolare certificato rilasciato dal medico curante;
 Stato di disoccupazione o inoccupazione da attestare con autocertificazione;
 Non svolgere un tirocinio previsto dalla DGR n. 533 del 9 agosto 2017 (ex 199/2013);
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 Non essere inseriti nelle convenzioni (aver già sottoscritto una convenzione con un datore di
lavoro) del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n, 68 e s.m.i.;
 Disponibilità alla sottoscrizione della convenzione e progetto formativo/inserimento - ai sensi
della ex DGR 511/2013-;
 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
I requisiti di cui sopra, fatto salvo il requisito dell’età, devono essere mantenuti per tutta la
durata del progetto.
Modulistica e termini di presentazione della domanda
Per partecipare alla selezione è necessario presentare istanza su apposita modulistica disponibile
presso gli uffici del Servizio Sociale, ufficio URP e sito internet istituzionale
(www.comune.albanolaziale.rm.it).
Le domande di partecipazione debitamente compilate, sottoscritte e corredate della
documentazione richiesta, dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il giorno
11/10/2019 alle ore 11.00 nelle seguenti modalità:
 consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Servizio Sociale (via San Francesco n. 10–
00041 Albano Laziale) nei seguenti giorni e orari:
- lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30;
- martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00.
 consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale (Piazza Costituente, 1 - Palazzo Savelli
- 00041 Albano Laziale) nei seguenti giorni e orari:
- lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30;
- martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00.
 tramite mail PEC all’indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it
Istruttoria e Formazione della Graduatoria
Entro 15 giorni dalla scadenza dell’Avviso sarà istituita un'apposita Commissione che procederà
all’istruttoria delle domande mediante la verifica dei requisiti di ammissione e l’assegnazione dei
punteggi. A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio di ISEE crescente.
In seguito si procederà alla stesura e pubblicazione della graduatoria provvisoria, avverso la quale è
ammesso il ricorso entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
ETA’ (alla data di presentazione della domanda)
Da 18 a 29 compiuti
Da 30 a 40 compiuti
Oltre i 41

MAX 10 PUNTI
5 punti
7 punti
10 punti

SITUAZIONE LAVORATIVA
Inoccupato
Disoccupato da oltre 12 mesi
Disoccupato da meno di 12 mesi

MAX 15 PUNTI
15 punti
10 punti
7 punti
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ESPERIENZA PREGRESSA
MAX 20 PUNTI
Aver maturato esperienza lavorativa o di tirocinio di inserimento sociale e/o lavorativo:
stessa attività (agricoltura, coltivazione di colture permanenti e
non, allevamento di animali, raccolta, ecc.)
attività analoghe (cura del verde, giardinaggio, ecc.)
altre attività
nessuna esperienza pregressa
CONDIZIONI SOCIOFAMILIARI

20 punti
15 punti
10 punti
0 punti
MAX 25 PUNTI

Persona che vive sola

20 punti

Persona che vive in famiglia, all’interno della quale è presente
una persona:
 con disabilità grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 c. 3

20 punti

 con invalidità oltre il 75%

15 punti

 con invalidità al di sotto del 75%

10 punti

 Anziana oltre gli 80 anni

5 punti

In caso di presenza di 2 o più soggetti di cui sopra si assegnerà
il punteggio più alto.
Persona con figli minori a carico
ATTIVITÀ SVOLTE/SERVIZI FRUITI

5 punti
MAX 20 PUNTI

Non fruisce di alcun Servizio Socio Assistenziale o
Sociosanitario (assistenza domiciliare diretta e indiretta,
laboratori e attività di gruppo, strutture residenziali e
semiresidenziali)

10 punti

Non frequenta attività di nessun tipo (sport, teatro, pittura…..)

10 punti

Frequenta attività saltuarie offerte dai servizi Pubblici (Progetti)

3 punti

Frequenta attività saltuarie in forma privata

5 punti

Frequenta attività diurne (lavoro, scuola, centri diurni ecc.)

2 punti
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CONDIZIONE ECONOMICA
Da 0,00 a 7.500

□ 10 punti

Da 7.500,01 a 15.000,00

□ 6 punti

Da 15.000,01 a 20.000,00

□ 4 punti

Da 20.000,01 a 25.000,00

□ 1 punto

Colloquio attitudinale d’idoneità
Successivamente alla formazione della graduatoria secondo i punteggi sopra elencati, i candidati
verranno convocati in ordine di punteggio crescente per sostenere un colloquio attitudinale con
una Commissione multidisciplinare all’uopo costituita, al fine di valutare l’idoneità nei confronti
delle attività, da svolgere nell’ambito del progetto.
I candidati si dovranno presentare muniti di curriculum vitae aggiornato e debitamente
sottoscritto.
Sarà l’esito del colloquio attitudinale a definire l’accesso effettivo alle attività di tirocinio
dichiarandone l’idoneità.
La graduatoria resterà in vigore per l’intera durata del progetto per eventuali scorrimenti in caso di
rinunce.
Indennità di partecipazione e durata del progetto
I tirocinanti percepiranno un’indennità mensile pari ad euro 250,00 per n. 10 mesi di attività.
La durata totale del progetto è pari a 12 mesi in quanto è prevista una fase formativa
propedeutica, necessaria ed indispensabile all’avvio delle attività.
Progetto formativo/inserimento e tutoraggio
Ai sensi della ex DGR 511/2013, art. 5 c.3, i beneficiari del progetto verranno convocati e, alla
presenza dei tre soggetti della convenzione (promotore, ospitante e Servizio Pubblico), verrà
condiviso e sottoscritto il progetto formativo di inserimento. Nel loro percorso i tirocinanti
verranno seguiti da tre tutor nominati dai soggetti interessati.
I tirocinanti svolgeranno le attività previste fino ad un massimo di 12 ore settimanali nei giorni e
negli orari stabiliti nella predisposizione del progetto individuale, come previsto dalla normativa
vigente. Le attività saranno organizzate e supportate da personale specializzato nel lavoro agricolo
e nel lavoro socio-assistenziale. L’assegnazione delle mansioni e dei compiti di ogni beneficiario
sarà elaborata sulla base delle competenze e attitudini di ciascun tirocinante, compatibilmente con
le attività previste dal progetto.
Gli interventi non prevedono l’insorgenza di alcun rapporto di dipendenza lavorativa con il Comune
di Albano Laziale né con il soggetto ospitante.
Responsabilità del tirocinante
Le comunicazioni relative alle assenze dei tirocinanti dovranno essere presentate formalmente al
soggetto ospitante presso il quale verranno inseriti che a sua volta, in caso di assenze prolungate
e/o ingiustificate, provvederà a informare l’Ente Pubblico.
Il Progetto formativo/inserimento decadrà automaticamente al verificarsi di assenze prolungate e
non giustificate (oltre 1 mese), con conseguente scorrimento della graduatoria.
Altri motivi di revoca della partecipazione potranno essere determinati da comportamenti non
consoni e in antitesi con quanto previsto e concordato nel progetto formativo di inserimento.
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Informativa sulla privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Comunale vigente in
materia si informano i partecipanti al presente avviso che:
 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal Comune di Albano
Laziale per le finalità di gestione del procedimento, nei modi e limiti necessari per
perseguire tali finalità;
 le modalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui al D. Lgs n. 196/2003 e
dunque il trattamento avverrà: in modo lecito e secondo correttezza; per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
non incompatibili con tali scopi; su dati esatti e, se necessario, aggiornati, su dati conservati
in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario per gli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati;
 il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è
compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può
essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi a cui sono destinati;
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’accertamento del possesso dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura;
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il
personale interno del Comune di Albano Laziale, del Soggetto gestore del Servizio implicato
nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse giuridicamente rilevante ai
sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; i diritti attribuiti ai partecipanti sono quelli di cui
all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l’Assistente Sociale Mauro Gasperini.

Il Consigliere
Gabriele Sepio

La Dirigente del Settore III
Dr.ssa Simona Polizzano

Il Sindaco
Nicola Marini
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