CITTÀ DI SAN SEVERO - ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO: PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI PROGETTI COMUNALI
“CANTIERI DI CITTADINANZA” ANNO 2019
In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 23.01.2019, con cui l’Amministrazione ha inteso
dare continuità alla progettualità dei “cantieri di cittadinanza” comunali per promuovere, in un quadro di
politiche integrate, l’inserimento al lavoro nonché sostenere l’inclusione sociale e l’autonomia delle
persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale del nostro territorio, per accogliere
anche le istanze dei cittadini, che pur versando in uno stato di difficoltà socio-economica, non possono
accedere agli interventi RED e/o REI:

SI INFORMA CHE:
il COMUNE indice la selezione pubblica per individuare n. 20 beneficiari da inserire in 2 progetti della
durata di tre mesi ciascuno (10 soggetti per ogni progetto), da predisporre nelle seguenti aree tecniche
comunali:
- Area Ambiente (es. pulizia dei giardini, piantumazione, cura del verde, sfasciamento);
- Area Edilizia/Manutenzioni (es. piccole manutenzioni, portierato, facchinaggio, pulizie);

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
La domanda di inserimento nei progetti può essere presentata dal cittadino, limitata ad un solo
componente per nucleo familiare, in possesso di:
o cittadinanza italiana o comunitaria ovvero di permesso di soggiorno da almeno 12 mesi;
o residenza da almeno un anno nel Comune di San Severo alla data della domanda;
o età non inferiore ai 18 anni;
o ISEE corrente del proprio nucleo familiare, in corso di validità, inferiore o uguale ad € 8.154,00
e, che rientri, inoltre, in una delle seguenti condizioni:
o disoccupato e non percettore di trattamenti ASDI, NASPI ecc. ed iscritto presso il Centro per l’impiego;
o inoccupato (non aver mai avuto accesso al mercato del lavoro);
o persona in condizione di specifiche fragilità economica e sociale, già presa in carico dal Servizio Sociale
Professionale del Comune.
SONO ESCLUSI, invece, dalla partecipazione ai suddetti progetti, i soggetti che:
 siano già coinvolti attivamente come beneficiari in percorsi di lavoro socialmente utile (LSU);
 ovvero, in percorsi di formazione-lavoro di cui al programma nazionale GARANZIA GIOVANI;
 ovvero, in progetti di SERVIZIO CIVILE;
 ovvero in percorsi per l’autonomia e la vita indipendente (PROVI);
 ovvero in nuclei percettori di assegno di cura avendo dichiarato di svolgere la figura del care giver
familiare di riferimento per la persona non autosufficiente.
 INOLTRE, saranno esclusi coloro che siano o abbiamo, nel proprio nucleo familiare componenti che
stanno beneficiando della misura RED regionale e/o REI nazionale e del previsto “reddito di
cittadinanza” al momento dell’avviamento al progetto;

GRADUATORIE DI ACCESSO AI PROGETTI
Saranno predisposte n. 5 graduatorie per l’inserimento nei progetti, corrispondenti ai seguenti gruppi
prioritari:
a) donne con figli a carico, nel cui stato di famiglia risultino sole e coabitanti con figli;
b) genitori con figli a carico;

c) persone sole;
d) adulti con età superiore ai 55 anni inoccupati o disoccupati da almeno 12 mesi e che non si trovino in
una delle condizioni precedenti;
e) persone conviventi con i propri famigliari o con altre persone adulte;
Le graduatorie di accesso verranno modulate in base al progressivo ammontare dell’ISEE, presentato
all’atto della domanda:
 in caso di parità di ISEE, verrà data precedenza ai richiedenti con l’indicatore sui redditi ISRE
inferiore;
 in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza ai soggetti che non hanno mai beneficiato della
misura comunale “Cantieri di cittadinanza”;
 in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza in base alla data di presentazione della domanda.
Saranno inseriti nei due progetti, le prime 4 persone selezionate idonee per ciascuna delle 5 graduatorie,
che hanno presentato regolare domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PROGETTI
 i progetti saranno attuati nel corso dell’anno 2019;
 i progetti saranno espletati mediante soggetti terzi, cooperative sociali di tipo B e/o loro Consorzi
previste ai sensi della Legge 381/1991 e/o cooperative;
 i soggetti ospitanti dovranno garantire l’assegnazione di un tutor per progetto per azioni di
orientamento, accompagnamento e formazione dei beneficiari;
 l’inserimento dei beneficiari avverrà per un solo progetto, per il periodo di TRE mesi, con orario
settimanale di 25 ore, collocate nella fascia diurna e distribuite nell’arco della settimana;
 ai beneficiari inseriti verrà corrisposta un’indennità di partecipazione non superiore all’importo
mensile di € 485,00 (al lordo delle ritenute di legge), oppure in misura proporzionalmente ridotta in
base alle effettive giornate di presenza;
 i beneficiari saranno coinvolti e si impegneranno anche a partecipare alle attività di formazione dei
laboratori interattivi, seminari, iniziative ed incontri di cittadinanza attiva organizzati con il progetto
“Made in San Severo”, al fine di costruire maggiore interazione tra le attività promosse dall’Ente ed in
una logica di intersettorialità, promosso mediante i Cantieri Innovativi di Antimafia sociale, giusta
delibera Giunta Comunale n° 235 del 09.10.2017.
 la partecipazione ai progetti, NON configura alcun rapporto di lavoro ed è integrata da azioni di
orientamento e di formazione finalizzate a favorire l’occupabilità dei soggetti coinvolti (ai sensi dell’art.
2 L.R. 7 aprile 2015 n. 14).

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di partecipazione va presentata su apposito modello, debitamente sottoscritto e compilato
e consegnata entro e non oltre le ore 12,00 di VENERDI’ 8 MARZO 2019, all’Ufficio Protocollo del
Comune – P.za Municipio n. 1, o trasmessa alla seguente PEC: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it,
allegando la seguente documentazione, pena esclusione dal bando:
 Copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
 Attestazione ISEE corrente completa di D.S.U. del proprio nucleo familiare, in corso di validità per
l’anno 2019, inferiore o uguale ad € 8.154,00;
 eventuale, copia del permesso di soggiorno;
N.B. Per poter usufruire di una delle n. 5 condizioni di priorità di accesso, è necessario allegare alla
domanda, anche la specifica documentazione attestante la propria situazione, ad es.: autocertificazione
stato di famiglia, certificato di disoccupazione e/o inoccupazione da almeno 12 mesi.
Per informazioni, ritiro del modello di domanda e assistenza alla compilazione, i cittadini potranno
rivolgersi:
- presso la nuova sede dell’Ufficio Servizi Sociali - Sportello di cittadinanza – viale Padre Matteo
D’Agnone/ang. Via Mascagni: orario dal lunedì al venerdì ore 9 – 11;
- oppure, presso le sedi dei CAF del territorio;

Si precisa che la responsabilità dell’esatta compilazione e trasmissione della domanda è esclusivamente a
carico del richiedente.
Il modello di domanda ed il bando sono scaricabili dal sito web del Comune di San Severo:
www.comune.san-severo.fg.it.

ESITI DELLA SELEZIONE
Le n. 5 graduatorie di accesso, saranno definite dall’Equipe integrata di supporto al Servizio Sociale
Professionale istituita per il “servizio di assistenza economica” ed approvate ed approvate con
Determinazione Dirigenziale del Dirigente dell’Area II – Servizi Sociali e alla Persona.
Ai soggetti ammessi, verrà dato riscontro mediante la sola pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di San
Severo: www.comune.san-severo.fg.it

Il Comune si riserva la possibilità di non procedere all’inserimento dei beneficiari nei progetti, nel
caso di mancata approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 o per
insufficiente capienza del capitolo di spesa.
Lì, San Severo 28.01.2019
IL SINDACO
Avv. Francesco MIGLIO

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Avv. Simona VENDITTI
IL DIRIGENTE Area II
Ing. Francesco Rizzitelli

