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Allegato A  alla determinazione del Dirigente del Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport n. 4644 del 02.11.2021  

 

 
COMUNE DI OLBIA 

Provincia di Sassari  

Zona Omogenea Olbia-Tempio 

 

AUTORITA’ URBANA  

_______________________________ 

 

Programmazione Unitaria 2014-2020 

POR FSE 2014-2020 

AZIONI POR FSE 9.1.4 

“Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a valutazione di impatto 

nel settore delle politiche sociali” 

INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO (ITI)  

OLBIA CITTA’ SOLIDALE, SOSTENIBILE, SICURA 

 

AZIONE ITI 1  

Rigenerazione dell’area di intervento 

 

Sub-azione 1.3  

Realizzazione di attività di socializzazione al lavoro e acquisizione di competenze tecniche di 

base nell'ambito della cura del verde e dell’ambiente marino-costiero (flora-fauna) sensibile e 

vulnerabile  

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DI 

LABORATORI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA 
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PREMESSA 

L’intero Programma ITI prevede un intervento di rigenerazione urbana, inteso quale insieme di 

azioni immateriali e azioni materiali integrate fra loro, all’interno dell’area urbana di Olbia, 

nell’ambito territoriale  denominato “Ansa Sud”, all’interno dei quartieri “Sacra Famiglia” e 

“Poltu Quadu”. L’area è caratterizzata da manifestazioni di disagio socio-economico, di 

degrado urbano e da dati statistici che mostrano, in certi casi, valori penalizzanti rispetto a 

quelli riferiti all’intera città. Le criticità individuate e le forme di esclusione ad esse correlate, 

fanno emergere la necessità di un’azione mirata ed efficace tesa a fornire risposte concrete in 

termini di riqualificazione urbana e inclusione sociale.  

L’impianto strategico proposto è rappresentato da quattro campi di azione: 

1. Rigenerazione Urbana – Ambientale – Qualità della Vita; 

2. Servizi socio-educativi di inclusione sociale; 

3. Valorizzazione socio-culturale – artistica – educativa; 

4. Cultura d’impresa – inclusione attiva – percorsi di sostegno socio-economico occupazionale; 

 

Nello specifico l’Azione ITI 1 si pone come obiettivo generale il miglioramento della qualità 

della vita degli abitanti ed interviene sulle criticità legate alla marginalizzazione e al degrado 

socio-economico ed ambientale che caratterizzano l’area ITI. 

I risultati che si prevede di ottenere per l’area sono i seguenti: 

• - una maggiore fruizione da parte di cittadini, visitatori e turisti; 

• - innovazione sociale e inclusione attiva; 

• - creazione di opportunità lavorative; 

• - integrazione con il resto della città. 

 

ART.1 OGGETTO 

Con il presente avviso il Comune di Olbia intende individuare 15 giovani disoccupati in età 

compresa tra i 18 e i 35 anni, di cui 8 donne e 7 uomini, da inserire in laboratori  di 

socializzazione al lavoro e tirocini di formazione e orientamento  da effettuarsi presso le 

imprese appaltatrici dei lavori e servizi all’interno del progetto di riqualificazione dell’area 

interessata dall’ITI. 

Il  progetto è finalizzato  a: 

• favorire l’acquisizione, attraverso la formazione e l’esperienza lavorativa, di 

professionalità di base tale da consentire ai beneficiari del progetto l’ingresso nel 

mercato del lavoro; 

• offrire ai giovani l'opportunità di farsi conoscere dal mercato del lavoro; 

• favorire la conoscenza di un contesto aziendale, i suoi ruoli e ritmi di lavoro, 

dando priorità ai settori utili al mantenimento e sviluppo delle attività previste 

all’interno del sistema parco; 

• favorire le pari opportunità in ambito lavorativo;  

• favorire il percorso verso l’autostima e l’autonomia economica.  
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Art.2 DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO  

I destinatari del progetto sono 15 giovani disoccupati in età compresa tra i 18 e i 35 anni di cui 

8 donne e 7 uomini , devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti sottospecificati: 

• residenza nella zona ITI e appartenente a un nucleo in condizioni di povertà; 

• condizione di svantaggio ai sensi dell’art 4 della  L.381/1991 o ai sensi del Reg.UE 

 651/2014. 

ART.3 ATTIVITA’ PREVISTE  

Le attività previste nell’ambito del progetto saranno realizzate in due fasi.  

I destinatari verranno coinvolti nelle seguenti attività 

Fase 1 - LABORATORI DI SOCIALIZZAZIONE AL LAVORO 

I laboratori di socializzazione al lavoro e acquisizione di competenze tecniche di base saranno 

destinati a 15 destinatari del progetto selezionati tramite avviso pubblico dall’Amministrazione 

Comunale. I laboratori avranno la durata di 300 ore. I giovani destinatari frequenteranno i 

laboratori per 5 giorni alla settimana per 5 ore al giorno per circa 3 mesi. La durata è stata 

determinata quale tempo minimo necessario ad acquisire le competenze di base propedeutiche 

all’accesso alla seconda fase (tirocini formativi e di orientamento) ovvero: 

⋅ migliorare il livello di autostima; 

⋅ stimolare la motivazione all'impegno; 

⋅ incrementare le capacità di gestione costruttiva del tempo; 

⋅ acquisire comportamenti basati sul valore della legalità; 

⋅ favorire l'acquisizione di comportamenti responsabili e rispettosi delle regole e dei 

ruoli; 

⋅ individuare e rafforzare le competenze personali; 

⋅ promuovere una cultura sociale e ambientale sostenibile; 

⋅ acquisire le regole del rispetto e la salvaguardia dell'ambiente come bene comune ed 

eredità per le future generazioni. 

 

I laboratori verteranno sulle tematiche sotto specificate: 

• motivazione e autostima; 

• rispetto delle regole e cultura della legalità; 

• sensibilizzazione ed educazione ambientale con particolare riguardo alla tutela del 

patrimonio  marino –costiero;   

• cura e manutenzione del verde;   

• gestione e  raccolta dei  rifiuti;  

• sicurezza sui luoghi di lavoro.  

I laboratori avranno una valenza fortemente pratica e offriranno ai partecipanti l'opportunità di 

sperimentarsi in un contesto di apprendimento “a partire dall'esperienza” che riproduca il più 
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possibile un ambiente lavorativo. Sarà garantita un'azione strutturata di accompagnamento 

educativo e orientamento volta a far acquisire competenze indispensabili in qualunque contesto 

lavorativo quali: il rispetto dei ruoli, degli orari, il buon uso della strumentazione e delle 

attrezzature, la predisposizione all'apprendimento di un mestiere e lo svolgimento delle 

consegne affidate. I laboratori sono delle vere e proprie  attività formative e costituiscono un  

percorso prevalentemente pratico finalizzato all'acquisizione di saperi di base.  

Ai partecipanti sarà erogata un’indennità di frequenza  così come stabilito nel Vademecum per 

l’Operatore POR SARDEGNA FSE 2014-2020 Versione 1.0 – Giugno 2018 

Al termine delle attività laboratori i giovani che avranno dimostrato motivazione al lavoro 

potranno accedere alla seconda fase e verranno inseriti nel  percorso di tirocinio formativo e di 

orientamento. 

Fase 2 - TIROCINI  DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 

I tirocini di formazione e orientamento sono destinati ai giovani che avranno superato 

positivamente la prima fase.  

Il tirocinio avrà  la durata di 12 mesi e sarà svolto  per 5 giorni a settimana per 5 ore al giorno e 

sarà effettuato presso le imprese appaltatrici dei lavori e servizi all’interno del progetto di 

riqualificazione dell’area interessata dall’ITI. 

Questa forma attiva di inclusione lavorativa consentirà di utilizzare in ambito lavorativo le 

competenze acquisite, stimolerà la motivazione all'impegno; consentirà di sperimentare nel 

contesto lavorativo, le regole e i comportamenti appresi dai giovani nel laboratorio, migliorare 

il livello delle competenze in un'ottica sostenibilità lavorativa. 

Il progetto di tirocinio dovrà tener conto delle competenze/conoscenze acquisite dal 

destinatario e dovrà essere finalizzato allo sviluppo delle stesse, attraverso la definizione e 

l’attuazione di un percorso personalizzato basato su un modello di tipo “learning by doing”. 

Ai partecipanti sarà erogata una borsa lavoro cosi come stabilito dalla Deliberazione di Giunta 

Regionale n.34/20 del 07.07.2015. 

 

ART.4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a decorrere dal 04/11/2021 e non oltre 

la data del 03/12/2021, utilizzando esclusivamente il Modello Allegato al presente Avviso, 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Olbia, Via Garibaldi n° 49, piano terra. L’orario di 

ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 9.00 alle ore 12.00 delle giornate di lunedì’, 

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 delle giornate di lunedì e 

mercoledì con esclusione dei giorni festivi. 

La domanda può essere inviata entro le ore 24:00 del 03/12/2021 anche tramite servizio postale 

o pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneolbia.it , l’oggetto della pec dovrà riportare 

la seguente dicitura “Avviso Pubblico misure di inclusione lavorativa ITI Olbia sub-azione 

1.3  In questo caso la domanda dovrà essere firmata in originale, scansionata e accompagnata 

da valido documento di identità, oppure potrà essere firmata con Firma digitale avanzata o 

qualificata. 
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Ai fini della verifica del rispetto del termine ultimo di scadenza di cui sopra farà fede 

unicamente la data e l’ora di invio della PEC risultante dalla ricevuta rilasciata dal 

sistema. 

Qualora il numero delle istanze pervenute entro la data sopra indicata, sia superiore ai posti 

disponibili si procederà all’ammissione attraverso la redazione di una graduatoria sulla base dei 

requisiti stabiliti all’art. 5 del presente avviso. 

Saranno escluse le domande pervenute prima e oltre i termini del presente Avviso. 

 

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, GRADUATORIA E AMMISSIONE 

Tutte le istanze pervenute, qualora superino il numero dei posti disponibili, in possesso dei 

requisiti di cui al precedente art. 2 , saranno ammesse ad una graduatoria definita sulla base dei 

seguenti parametri e punteggi: 

 

Valore Attestazione ISEE 2021 

 

Punteggio 

 

Da 0 a 2.000,00 3 Punti 

 

Da 2.000,01 a 4.000,00 2 Punti 

 

Oltre i 4 mila 1 Punto 

 

 

 

Nucleo familiare 

 

Composizione del nucleo Punteggio 

 

Nucleo familiare con figli minori di età 

 

Punti 1 per ciascun minore  

Nucleo familiare monogenitoriale con figli 

minori di età 

 

 Punti 2 per ciascun minore 

 

Nucleo familiare in cui sia presente un minore 

con disabilità riconosciuta ai sensi della L.104 

del 5 febbraio 1992 

 

Punti 3 

 

 

A pena di esclusione i  destinatari non devono fruire  di un percorso personalizzato di 

inserimento lavorativo e di inclusione sociale (es. REIS – REI – RDC). 

 

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità al candidato con valore ISEE inferiore; 

in caso di ulteriore parità sarà privilegiato/a il candidato/a più giovane. 

I 15 destinatari selezionati dovranno impegnarsi a partecipare a tutte le attività oggetto della 

misura; in caso di rinuncia subentrerà il primo nome utile inserito in graduatoria. 

Si chiarisce che la partecipazione alle attività permette ai destinatari la possibilità di 

accedere alla fase 2  TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ciò non 

determina l’automatica acquisizione del diritto di assunzione presso le aziende del 

territorio coinvolte nel progetto.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI. 
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Chiunque avesse interesse può richiedere ulteriori informazioni in merito al presente Avviso al 

Responsabile Unico del Procedimento D.sssa Maria Antonietta Malduca tel. 0789/52056 , mail 

amalduca@comune.olbia.ot.it 

 

Il presente avviso informativo ed il modulo di domanda sono pubblicati e disponibili su: 

- Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport;  

- Sito istituzionale del Comune di Olbia; 

- Albo Pretorio on line; 

- Area tematica ITI del Comune di Olbia; 

- Servizio Informacittà di Olbia. 

 

 

Il Dirigente 

RDSAI Sub azione 1.3 

Dr. Michele Baffigo 
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