AREA XI SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO
Con delibera nr. 15 del 25/01/2022 l'Amministrazione Comunale di Mesagne si impegna
a dare continuità, come già avviene da anni, ad azioni di promozione, sostegno e
accompagnamento volte all'inclusione sociale di soggetti fragili.
Pertanto è pubblicato il presente Avviso Pubblico per la costituzione di nuova graduatoria da
cui attingere per l’assegnazione di tirocini di inclusione sociale, al fine di avviare il progetto
denominato “includiAMOci”.
Finalità dell'intervento
Il progetto denominato “includiAMOci” vuole porsi quale valida alternativa al puro
assistenzialismo, promuovendo le seguenti finalità:
• favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e
servizi per la protezione e attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei familiari,
promuovendo l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di
fragilità economica e sociale, anche con riferimento alle nuove fasce di popolazione
venutesi a trovare in condizioni di particolare vulnerabilità a seguito della crisi
socio-economica derivante dall' emergenza sanitaria determinatasi a seguito del
diffondersi dell'epidemia da Covid-19;
• sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione
urbana e di cittadinanza attiva, a supporto di comunità accoglienti e capaci di
interagire con l’economia sociale per promuovere opportunità di inclusione.
Requisiti per l'accesso
Possono essere ammessi all'assegnazione di tirocini d’inclusione sociale, i cittadini con i
seguenti requisiti, a pena di esclusione:
• aver compiuto almeno 18 anni di età;
• cittadini residenti nel territorio del Comune di Mesagne al momento della
presentazione della domanda;
• cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno;
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• cittadini disoccupati (requisito necessario sia al momento della presentazione
dell’istanza che al momento dell’avvio del tirocinio);
• cittadini che non percepiscano (sia il richiedente che uno dei componenti del nucleo
familiare) una qualsiasi forma di sostegno al reddito sia nazionale che regionale
superiore a € 800,00;
• cittadini in condizione di fragilità sociale e/o presa in carico da parte dei Servizi
Sociali del Comune;
• cittadini disponibili a sottoscrivere un patto di inclusione sociale e ad impegnarsi
con apposita dichiarazione a svolgere tutte le attività e le prestazioni inserite nel
percorso di inclusione concordate e stabilite.

L'istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo
familiare.
Si rende noto inoltre che, la complementarietà dei tirocini d’inclusione sociale con misure
nazionali e regionali di sostegno al reddito (Red/ Rdc, ecc), risulta essere la seguente:

• è compatibile con le misure nazionali e regionali di sostegno al reddito (Red Rdc,
ecc.) di qualsiasi componente del nucleo familiare, per un tetto massimo stabilito in
800,00 euro mensili (requisito necessario sia al momento della presentazione
dell’istanza che al momento dell’avvio del tirocinio);
• è incompatibile con la percezione di misure nazionali e regionali di sostegno al
reddito (Red Rdc, ecc.) di qualsiasi componente del nucleo familiare, superiori a €
800,00 euro mensili e con interventi assistenziali Comunali in favore dell'intero
nucleo di appartenenza sull’annualità di riferimento. Laddove i beneficiari
usufruiscano di contributi economici comunali, questi saranno sospesi durante il
periodo di erogazione del beneficio del tirocinio d’inclusione sociale.
Modalità di presentazione della domanda
L’istanza di partecipazione al tirocinio d’inclusione sociale deve essere redatta
sull'apposita modulistica predisposta dal Comune di Mesagne e deve pervenire, compilata
e firmata, brevi mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Mesagne - via Roma, 2 improrogabilmente, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
28/02/2022; il modulo della domanda è disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali o
scaricabile dal sito web del comune di Mesagne www.comune.mesagne.br.it.
In riferimento alle istanze regolarmente pervenute nei tempi previsti, utilizzando la
modulistica prescritta, i candidati potranno, se richiesti dai Servizi Sociali, entro 7 giorni
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dalla scadenza del Bando in fase istruttoria, procedere ad integrazione dei documenti
eventualmente mancanti e necessari.
L’istanza deve riportare
 nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e domicilio, recapito telefonico,
codice fiscale e relativi allegati:
• fotocopia documento di riconoscimento fronte retro in corso di validità;
• dichiarazione sostitutiva unica ISEE ordinario resa ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998 nr. 109, in corso di validità;
• certificato di disoccupazione storico emesso nell’anno in corso;
• certificazione attestante eventuale invalidità del richiedente o di un
componente del nucleo familiare.
Il dichiarante è consapevole che il Comune di Mesagne potrà provvedere alla verifica delle
dichiarazioni rese e segnalare alla AUTORITÀ GIUDIZIARIA gli eventuali abusi
commessi.
Per la partecipazione al presente Avviso Pubblico il richiedente dovrà necessariamente
esprimere la propria preferenza relativamente ad uno dei 3 settori di tirocinio, tra quelli di
seguito riportati.
È possibile indicare UNA SOLA PREFERENZA di settore, che non potrà essere cambiata
successivamente.
SETTORE 1


SUPPORTO ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA

- attività di accoglienza del
pubblico;
- attività di supporto con
finalità di catalogazione e
archivio documenti;
- attività di riordino materiale
informativo/documentale.

SETTORE 2


CURA DEL TERRITORIO E
MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI

- attività decoro delle strade
pubbliche
- attività di sorveglianza servizi
pubblici (bagni, spazi e beni
comuni, etc.);
- attività di supporto per piccole
manutenzioni e riparazioni;
- attività di riqualificazione e
tenuta delle aree comuni
(parchi, villa comunali e aree
verdi, etc.).

SETTORE 3


PULIZIE IMMOBILI
COMUNALI

- attività di pulizia di ambienti
adibiti ad uffici comunali;
- attività di custodia, vigilanza
e/o pulizia degli impianti
sportivi comunali;
- attività di custodia, vigilanza e
pulizia di beni monumentali
(es. Castello comunale,
biblioteca, etc.);
- attività di pulizia straordinaria
degli ambienti comunali o di
servizi ed esso collegati.
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Sarà cura del Servizio Sociale Professionale valutare, sulla base del bilancio delle
competenze e di eventuali titoli specifici di ogni beneficiario, la definitiva assegnazione
nei diversi settori di tirocinio.
Entità, Durata e Tipo di Intervento
• è previsto un compenso mensile di € 500,00 al netto degli oneri, previa
presentazione dei registri presenza, vistati dal tutor e a completamento del monte
ore mensile;
• ciascun tirocinio di inclusione, ha una durata di quattro (4) mesi, con un impegno
settimanale di 20 ore presso i luoghi interessati dall’attività progettuale;
• in presenza di particolari esigenze dell’Ente o del beneficiario, è riconosciuta, per
una sola volta, la possibilità di modificare i tempi di attivazione del tirocinio,
posticipando l’avvio dello stesso in concomitanza all’inizio del gruppo successivo
(ovvero dopo 4 mesi);
• per ogni tirocinante, l’Ente provvederà all’attivazione della posizione INAIL e di
polizza RCT;
• Il tirocinio d’inclusione non si configura come rapporto di lavoro, ma rientra nel
quadro degli interventi di assistenza sociale, finalizzato alla promozione
dell’autonomia e dell’integrazione sociale.
Impegni del Tirocinante
• il tirocinante assume l’impegno di accettare l’assegnazione definitiva dell’Ufficio
Servizio Sociale successiva al bilancio delle competenze;
• la rinuncia/rifiuto del beneficiario all’avvio del tirocinio di inclusione sociale,
comporterà l’esclusione del beneficiario stesso dalla graduatoria definitiva
procedendo allo scorrimento della stessa;
• Il tirocinante avrà altresì, l’obbligo di partecipazione ai corsi sulla sicurezza sul
lavoro organizzati dall’Ente, nonché dovrà sottoporsi a visita Medico-legale, nei
tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione Comunale, secondo “Disposizioni
di sicurezza in ordine all’utilizzo di personale tirocinante”, così come previsto
dall’art. 2 D. Lgs 81/2008, che recita: “I soggetti beneficiari delle iniziative di
tirocinio di orientamento, sono equiparati esclusivamente ai fini e agli effetti di cui
al D. Lgs” su menzionato.
• la mancata partecipazione ai corsi nonché il mancato consenso a visita medicolegale, comporteranno l’esclusione dalla graduatoria.
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I tirocinanti devono attenersi a tutte le disposizioni previste del D. Lgs. nr. 52 del 22-042021, che prevedono il possesso di certificazione verde Covid - 19 in corso di validità e
che il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata. SARANNO PREVISTI MONITORAGGI E CONTROLLI Criteri per la formazione delle graduatorie di settore
Dopo la verifica da parte del competente Ufficio Servizi Sociali, della presenza dei
requisiti di accesso richiesti dal presente avviso, verranno formulate e redatte 3 graduatorie
sulla base dei criteri di scelta e del punteggio assegnato a ciascun richiedente.
Saranno attribuiti punteggi in ordine:
1.

alla composizione del nucleo familiare:

0,50

per ogni componente del nucleo familiare fino a quattro persone

0,25

per ogni ulteriore componente del nucleo familiare superiore a quattro persone

1

per ogni figlio minore di nucleo familiare mono-genitoriale

1

per nucleo familiare composto da una singola persona

0,1

per ogni sei mesi (anche non cumulativi) di anzianità di disoccupazione del richiedente oltre i
primi 12 mesi (alla data di presentazione dell’istanza)

0,50

per ogni figlio minorenne (alla data di presentazione dell’istanza)

0,25
1

2.

nucleo familiare, con presenza di soggetti con disabilità permanente grave, (compreso il
richiedente) secondo certificazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria
per nuclei familiari residenti in abitazione con regolare contratto d’affitto o di proprietà con o
mutuo

alla situazione reddituale:

ISEE in corso di validità (alla data di scadenza della presentazione dell’istanza):
4

valore ISEE ordinario da 0 a 2.000 euro

3

valore ISEE ordinario da 2.001 a 4.000 euro

2

valore ISEE ordinario da 4.001 a € 6.669,13 (valore equiparato alla pensione minima Inps
anno 2020)
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1
0

valore ISEE ordinario da € 6.669,14 a € 9.360,00 (valore equiparato ai parametri
del richiesto dal Reddito di Cittadinanza)
valore ISEE ordinario superiore a € 9.360,01 (valore equiparato ai parametri del
richiesto dal Reddito di Cittadinanza)

Percezione di ulteriori MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO dal richiedente o da qualsiasi
componente del nucleo familiare, alla data di scadenza della presentazione dell’istanza (RED/RdC,
etc.).
3

in assenza di misure di sostegno al reddito

2

per sostegni mensili da 0 sino a 500,00 euro

1

per sostegni da 501,00 sino a 800,00 euro

IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO, IL RICHIEDENTE DI ETÀ ANAGRAFICA
MINORE, PRECEDE IN GRADUATORIA IL RICHIEDENTE CON ETÀ ANAGRAFICA
MAGGIORE.

Commissione
Le istanze presentate saranno esaminate da un’apposita commissione interna, così
costituita:
 Responsabile dell’Area XI Servizi Sociali- Pubblica Istruzione;
 Assistente Sociale Professionale del Comune di Mesagne;
 Referente Amministrativo dell’Ufficio Servizi Sociali.
A conclusione della valutazione dei requisiti e dell’assegnazione dei relativi punteggi
previsti nel presente Avviso Pubblico, verrà pubblicata, sul sito istituzionale del Comune
di Mesagne, una prima graduatoria provvisoria (per la durata di 15 giorni) alla quale
seguirà pubblicazione della graduatoria definitiva.
La validità della graduatoria definitiva è stabilita sino all’esaurimento della stessa, inoltre
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’attivazione di un
numero di tirocini d’inclusione, sostenibile secondo disponibilità di bilancio, destinate allo
scopo.
L’inserimento in graduatoria, non determina pertanto, alcun automatico diritto di accesso
al beneficio.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mesagne e sul Sito
Istituzionale: www.comune.mesagne.br.it.
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