CONSORZIO ASSO MAB ALTO MOLISE
ALLEGATO 3
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata alla presentazione di candidature da parte di lavoratori disoccupati per l'inserimento e il
reinserimento sociale di soggetti maggiormente svantaggiati attraverso la realizzazione di progetti ad
Utilità Diffusa;

FINALITÀ E SINTESTI DELL’INTERVENTO
Con

il

presente

Avviso

pubblico,

il Consorzio ASSO MAB ALTO MOLISE

intende selezionare

n. 7 (sette) lavoratori disoccupati al fine della realizzazione dei progetti di utilità diffusa riguardanti i
seguenti ambiti di intervento:

- SETTORE DI INTERVENTO 1: Valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale, mitigazione
del dissesto idrogeologico;
- SETTORE DI INTERVENTO 2: Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e
rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria;
I lavoratori saranno assegnati uno per ogni comune del Consorzio;

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il progetto sarà realizzato attraverso l’inserimento di soggetti disoccupati iscritti al competente Centro per
l'Impiego della Regione Molise ai sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 150/2015), a condizione che
siano:
- residenti in Molise;
- abbiano esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali o ne siano sprovvisti;
- siano sprovvisti di trattamento pensionistico;
- siano stati interessati da licenziamento collettivo (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da
cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni per giusta causa, con esclusione delle
dimissioni volontarie;
- non percettori del reddito di cittadinanza ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge 3 settembre 2019, n.
101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali convertito
dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128.

Per candidarsi i lavoratori dovranno produrre autocertificazione del possesso dei requisiti, da presentare
in adesione all’Avviso di questa Amministrazione.

La selezione dei candidati dovrà essere effettuata da questa Amministrazione nel rispetto dei seguenti
criteri:
- possesso dei requisiti richiesti, autocertificato dal lavoratore;
- età (priorità over 40);
- residenza nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle
attività;
- valore ISEE;
- numero di familiari a carico.
A parità di requisiti sarà applicato il seguente criterio di precedenza:
– candidato con il maggior numero di familiari a carico.
Ai sensi dell'art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 369 del 30
luglio 2018 è prevista una riserva obbligatoria di posti, pari almeno al 50% del totale, a favore di soggetti
provenienti da procedure di licenziamento collettivo oppure provenienti da cessazioni di attività, nel
periodo con decorrenza dal 1° gennaio 2008 fino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande di candidatura.

I lavoratori individuati non dovranno avere già svolto attività in lavori di pubblica utilità o comunque non
oltre la durata massima complessiva di 12 mesi negli ultimi 2 anni. Ad esempio un lavoratore che abbia
già svolto tale tipo di attività per una durata di otto mesi, potrà essere assunto con un nuovo contratto per
una durata massima di quattro mesi.
Qualora la riserva del 50% a favore di soggetti provenienti da procedure di licenziamento collettivo
oppure provenienti da cessazioni di attività, così come già definito, non possa essere raggiunta in fase di
realizzazione del progetto per motivi oggettivamente dimostrabili, quali l’assenza o l’esiguità delle
domande presentate da questa categoria all’interno del territorio, la differenza potrà essere coperta dai
lavoratori individuati nella categoria generale residua extra riserva.

MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE E PARAMETRI DI COSTO
Il progetto di servizi di utilità diffusa non prevede in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato tra soggetto attuatore e destinatario. Il progetto avrà una durata massima di 12
mesi, non ulteriormente prorogabile, con un impegno di 20 ore settimanali per ogni lavoratore, pari a circa
80 ore mensili.
Ogni destinatario può partecipare a un solo progetto di pubblica utilità, o a più di uno purché
complessivamente non superi i n. 12 mesi e il valore finanziario individuale di € 6.500,00.
Qualora il destinatario si sia candidato in più avvisi, superando complessivamente i 12 mesi di durata,
verrà preso in considerazione il progetto con la miglior collocazione in graduatoria.
Il finanziamento regionale è pari a € 6.500,00 per ciascun lavoratore coinvolto nel progetto e verrà
corrisposto a fronte di un impegno orario settimanale di 20 ore e di una durata contrattuale di 12 mesi.
In caso di orario settimanale inferiore a 20 ore e/o di durata contrattuale inferiore a 12 mesi tale importo
dovrà essere proporzionalmente ridotto in funzione dell'effettiva durata.
La somma di € 6.500,00 rappresenta la quota massima finanziata dalla Regione per ogni lavoratore,
anche in caso di orario settimanale superiore a 20 ore.
Al termine del progetto le competenze acquisite dai lavoratori potranno essere registrate presso i Centri
per l’Impiego nel Fascicolo Elettronico del Cittadino.

Le attività dei progetti di utilità diffusa dovranno svolgersi sul territorio della Regione Molise.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per candidarsi i lavoratori dovranno produrre modulo di domanda, autocertificazione del possesso dei
requisiti, informativa sulla privacy, da presentare in adesione all’avviso di questa amministrazione, entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 19/06/2020.
Tutta la modulistica è presente sul sito istituzionale del Consorzio ASSO-MAB www.assomab.it, nonché
sui siti istituzionali dei comuni appartenenti al Consorzio ASSO-MAB;
La domanda va presentata a mezzo pec all’indirizzo consorzioassomab@legalmail.it

oppure

consegnata a mano ufficio protocollo del comune di Vastogirardi in via Trigno, 1 – 86089 Vastogirardi (IS)
previo appuntamento al seguente numero di telefono 0865/836131.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso verranno pubblicate all’Albo Pretorio on line del
comune.

Lì 03/06/2020

Il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono ai concorrenti, nella qualità di interessati al
trattamento, le seguenti informazioni:
Il Titolare del trattamento è il Consorzio ASSO-MAB.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è il Consorzio ASSO-MAB.
I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento:
Finalità

Procedura di selezione pubblica











Dati trattati

Base Giuridica

Nome, Cognome, Codice Fiscale,
residenza, domicilio, dati di contatto
Testo Unico del Pubblico Impiego;
eventuali dati relativi alla situazione
Regolamento UE 679//2016
economica e carico familiare

I dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: organi
istituzionali, altre amministrazioni pubbliche.
Per quanto concerne la modalità del trattamento, si precisa che i dati saranno trattati dai soggetti designati
al trattamento, sia con strumenti cartacei, sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei dati il più corretto e trasparente possibile, si
porta a conoscenza del fatto che:
La liceità del trattamento è assicurata, in quanto il trattamento è necessario: a) per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento; b) per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
In caso di presenza di trattamenti relativi allo stato di salute per le categorie previste dall’articolo 1 della
legge 12 marzo 1999 n. 68 è previsto un consenso esplicito al trattamento;
La durata del trattamento è determinata come segue: Il trattamento inizia con l’inoltro della domanda e
cessa al termine delle prove di selezione. Nel caso di superamento della selezione, il trattamento cessa al
termine del periodo di impiego;
I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono
raccolti e trattati;
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro
trattamento;
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la
protezione dei dati personali.
*****
Il sottoscritto, consapevole che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e che l’eventuale rifiuto a
fornirli comporta l’esclusione dalla selezione, dichiara:
di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati (ex art 13 Regolamento UE 679/2016)
presente sul bando relativo alla presente domanda;
di prestare il consenso esplicito nel caso di trattamenti relativi allo stato di salute per le categorie previste
dall’articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68.
(luogo e data) _________________________________

(Firma leggibile) __________________________________________

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445
(La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che permettano a questa
amministrazione di effettuare gli opportuni controlli del caso.)
sottoscritt

l

nat

47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole
del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi
riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R.,
DICHIARA
barrare l’opzione che ricorre

 di provenire da procedure di licenziamento collettivo
oppure
 di provenire da cessazioni di attività nel periodo dal 1° gennaio 2008 fino alla data di
scadenza per la presentazione delle domande di candidatura.

Si allega la seguente documentazione obbligatoria
o

fotocopia del documento di identità e codice fiscale.

Data
/

Firma leggibile

/

Allegato 4
MODULO DI DOMANDA

PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI
UTILITÀ DIFFUSA
AL CONSORZIO ASSO MAB
consorzioassomab@legalmail.it

Oggetto:

Domanda di partecipazione al/ai Progetto/i di utilità diffusa di cui all’Avviso Pubblico
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 30 luglio 2018.

Il/La Sottoscritto/a __________________________
(Cognome)

______________________________
(Nome)

nato/a (______________________________) (_______) il ___________________________
(Comune)
(Prov.)
(Data)
residente a (
(Comune)

) in ___________________________________
(Prov.)
(Indirizzo)

Codice Fiscale: __________________________
Telefono/Cell. __________________________
email __________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al/ai progetto/i denominati:
- SETTORE DI INTERVENTO 1: Valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale, mitigazione
del dissesto idrogeologico;
- SETTORE DI INTERVENTO 2: Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e
rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria;
volti alla realizzazione di opere e servizi di utilità diffusa, ai sensi dell’Avviso Pubblico
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 30 luglio 2018 e a tal fine
SI IMPEGNA


a realizzare in buona fede, in caso di accoglimento della domanda, le attività previste
dal/dai progetto/i di utilità diffusa, secondo quando stabilito dall’Amministrazione
comunale;



a realizzare le attività oggetto della presente domanda nel rispetto delle disposizioni
normative in materia di tutela della privacy e tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
DICHIARA



di essere iscritto al Centro per l’Impiego di __________________;
 di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità di realizzazione degli interventi
di interesse generale rivolti alla collettività, destinati a migliorare i servizi resi ai
cittadini ed il funzionamento della pubblica amministrazione richiesti da codesta
Amministrazione comunale, nonché della normativa di riferimento e di accettarli
incondizionatamente;


di essere consapevole che tutte le disposizioni e informazioni relative alle azioni di
utilità diffusa sono descritte nell’Avviso Pubblico approvato con la già menzionata
deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 30 luglio 2018 e sue successive
modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
recanti disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza
l'Amministrazione comunale al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per finalità
connesse al procedimento amministrativo a cui la presente domanda fa riferimento, nonché
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.
Si allega la seguente documentazione obbligatoria:
X fotocopia del documento di identità e codice fiscale.
Data _________________

Firma leggibile

