Comune di Nicosia
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DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.23
Comuni di Nicosia capofila, Troina, Capizzi, Gagliano C.to, Cerami, Sperlinga, ASP di Enna

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Legge 328/00 - Implementazione Piano di Zona 2013/2015 - 2" Annualità - Azione
n. 2 - Borse lavoro in favore di soggetti in trattamento elo presi in carico dai servizi
territoriali.
PREMESSO CHE:
con D.P. 598/Serv. 4 - S.G. del 29.11 .2016 è stato approvato il documento "Integrazione alle Linee
Guida per l'attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2013 -2015 Programmazione F.N. P.S.
anni 20 14/20 15 di cui all a deliberazione della Giunta Regionale n.323;
con il successivo D.D.G. n.3730 del 20.12.2016 è stato approvato il riparto delle somme assegnate
ai di stretti socio-sanitari per implementare i Piani di Zona 2013-20 15, già approvati dal
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
con il suddetto decreto è stata assegnata al distretto socio sani tario n. 23 la somma complessiva di €
376.622,58;
con deliberazione del C.d.S. n.4 del 28.03 .2017 è stata approvata l'Integrazione al Piano di Zona
201312015 del Distretto socio-sanitario 23;
con deliberazione del C.d.S . n.1 del 23.0 1.2019, preso atto del parere n.26 espresso dal Nucleo di
Valutazione nella seduta del 10.10.2017, trasmesso con nota acquisita al pro!. N.25633 del
24.10.20 17, con il quale veniva approvata la suddetta programmazione subordinando la congruità
definitiva alla valutazione da parte di questo Distretto sull'opportunità di destinare le risorse ad altri
interventi non programmati per mancanza di risorse, anche alla luce del RMI, sono state confermate
le azioni suddette;
con nota pro!. n.4628 del 7/0212019 il Dipartimento Famiglia ha comunicato il parere di congruità
espresso dal nucleo di valutazione in pari data ;
la suddetta programmazione comprende l'Azione n.2 "Borse lavoro in favore di soggetti in
trattamento elo presi in carico dai servizi territoriali ";
la finalità della borsa lavoro è quella di favorire l'acquisizione di conoscenze e di competenze
professionali attraverso dinamiche relazionali che vengono ad instaurarsi all'interno dell 'ambiente
lavorativo, per facilitare il raggiungimento di obiettivi di autonomia e salute nonché per la ricerca
personale in futuri contesti di lavoro;
In esecuzione alla determina dirigenziale n. 822 del 19.05_2020

SI RENDE NOTO
Che i soggetti in trattamento e/o presi in carico dai seguenti servizi territoriali (Ser.T - Dipartimento

di Salute Mentale - Consultorio Familiare dell'ASP n. 4- Distretto sanitario di Nicosia - Ufficio
Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta) possono presentare istanza per l'inserimento in attività
di pubblica utilità presso i Comuni o presso Enti del terzo settore o Aziende
private, entro e non oltre il 5 giugno 2020.
1) REQUISI TI
I destinatari del Progetto dovranno avere i seguenti requisiti:
Trovarsi in una delle seguenti condizioni:
.:. Essere ex detenuti da non oltre 5 anni, detenuti in esecuzione penale esterna e misure di
sicurezza, membri di famiglie di detenuti,
.:. Essere dipendenti o ex dipendenti patologici presi in carico dal Ser.T di Nicosia
.:. Essere disabili mentali in trattamento presi in carico dal Centro Salute Mentale di icosia da
almeno 12 mesi .
•:. Essere soggetti con disagio familiare in carico al Consultorio Familiare di Nicosia .
•:. Essere residenti in uno dei Comuni del distretto n. 23
.:. Avere un reddito ISEE in corso di validità non superiore a € 8.000,00
.:. Essere privi di occupazione.

I requisiti richiesti devono essere posseduti, pena la non ammissibilità, alla data di presentazione
della domanda.
Ogni Comune del Distretto procederà alla verifica dei requisiti.
Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, fatte salve le di sposizioni di
legge, si procederà alla sospensione o revoca dei benefici ottenuti con l'obbligo di restituzione delle
somme, fino a quel momento indebitamente percepite.
Inoltre, qualora, nel corso delle attività, i beneficiari non dovessero mantenere gli stessi requisiti che
ne avevano determinato l'ammissione, potranno essere immediatamente sospesi dall'erogazione del
compenso.
el caso in cui per una o più categorie le richieste siano minori rispetto al numero di beneficiari
previsto, i soggetti saranno individuati dal Dipartimento di Salute mentale.
2) IM PORTO E DURA TA DELLA B ORSA LA VORO
Ai destinatari delle borse lavoro sarà erogalO un contributo mensile di € 406,00 previa
presentazione dei "fogli presenza", vistati dal tutor dell'Ente ospitante e dal referente del servizio
territoriale.
Si prevede che la borsa lavoro abbia una durata di circa 12 mesi . La durata è variabile in funzione
del Piano personalizzato. In tal caso si provvederà alla sostituzione del beneficiario con altro
rientrante nella medesima condizione.
Il Comune di Nicosia provvederà ad assicurare ogni borsista per RCT e INAIL.
La mancata esecuzione da parte del borsista delle attività previste non darà diritto ad alcun
compenso, come pure l'interruzione delle stesse se non per gravi e comprovati motivi.
In tal caso al soggetto sarà corrisposto un contributo proporzionale al periodo di inserimento
lavorativo.

3) AMBITI LA VORATI VI E ORE SETTIMANALI

A seguito delle procedure di selezione i soggetti selezionati saranno inseriti in attivi tà di pubblica
utilità presso i Comuni o presso Enti del terzo settore o Aziende private disponibili all'accoglimento
dei soggetti presi in carico, tenendo conto delle loro competenze e potenzialità. Con tali Enti,
individuati dai Servizi Territoriali di riferimento, i Comuni del Distretto provvederanno alla stipula
di apposite convenzioni/protocolli di intesa.
Ogni borsista svolgerà attività di per n. 4 ore al giorno per un totale di 20 ore settimanali e
comunque in base alle esigenze dell'ufficio a cui è destinato .
L'utilizzo dei soggetti beneficiari di borsa lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di
lavoro.
I percorsi di inserimento lavorativo verranno elaborati e monitorati dal funzionario referente del
Comune interessato del Distretto D/23 e/o dai referenti dei Servizi territoriali di competenza ove i
soggetti sono presi in carico e/o in trattamento.
Il monitoraggio periodico del progetto sarà effettuato dall'operatore referente dell'azienda/ente e
costituirà momento di verifica e di eventuale rimodulazione dello stesso.
Gli operatori referenti provvederanno altresì a fornire consulenza al datore di lavoro sugli
adempimenti e obblighi di comunicazione riguardanti il borsista inserito nel progetto.
A fine progetto i Tutor dei borsisti redigeranno apposita relazione sull'esito degli interventi
effettuati.
4) MODALITA' DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Gli utenti sono individuati dai Servizi territoriali coinvolti nel progetto.
Fra coloro che risultano essere in possesso dei requisiti per la partecipazione al presente bando,
verrà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

Reddito I.S.E.E.
~
REDDITO FAMILlARE
· da 0,00 a € 2.000,00 ............................... ..... ........................ . .... . punti 6
· da € 2.000,0 1 a €. 5.000,00 ........ .... .... .......... ............ ............... . ...... . punti 4
- da € 5.000,0 1 a € 8.000,00 ... ......................................................... . punti 5
Colloquio
}>
Al fine della individuazione dei soggetti a cui assegnare le borse lavoro sociali, sarà effettuato
anche un colloquio da parte del Servizio territoriale competente sulla base di criteri predeterminati.
Verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di .. ............ .... ... ........ ........ punti lO
Il pagamento previsto, non soggetto a ritenuta, sarà effettuato mensilmente, dal Comune capofila,
con determina dirigenziale.
La deterrninazione di liquidazione sarà adottata, previa acquisizione dei fogli di presenza
debitamente sottoscritti e controfirmati, come detto sopra.
Tale attestazione dovrà essere trasmessa al Comune capofila da ciascun Comune del distretto.
L'azione progettuale, per la prima annualità, prevede l'assegnazione di n. 9 borse lavoro così
suddivise:
- n. 2 UEPEIDAP di Caltanissetta
- n. 3 D. S. M.
· n. 3 Ser.T
- n. l Consultorio Familiare

2) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro e non oltre il 5 giugno
2020 su appositi moduli scaricabili dai siti web dei Comuni del distretto 23.

Il richiedente dovrà dichiarare:
Di trovarsi in una delle seguenti condi zioni :
.:. Essere in carico all'U .E.P.E o essere ex detenuto da non oltre 5 anni
.:. Essere dipendente o ex dipendente patologico preso in carico dal Ser.T di Nicosia
.:. Essere disabile mentale in trattamento, preso in carico dal Centro Salute Mentale di Nicosia da
almeno 12 mesi .
•:. Essere in condizione di di sagio familiare, in carico al Consultori o Familiare di Nicosia
.:. Essere residenti in uno dei Comuni del distretto n. 23
.:. Avere un reddito ISEE in corso di validità non superiore a € 8.000,00
.:. Essere privo di occupazione.
Le domande dovranno pervenire al protocollo del comune di residenza entro il termine di scadenza.

Avvertenze
Ogni Comune/Azienda/Ente è responsabil e della sicurezza di ciascun beneficiario e, quindi dovrà
provvedere a propria cura e spese alla sorveglianza sanitaria e alla dotazione di di spositi vi di
sicurezza in relazione alle attività per le quali sarà adibito, salvo quanto fornito dal Comune capofila
nei limiti del finanziamento.
Il presente avvi so costituisce comunicazione formale di avvio del procedi mento.
Lo stesso verrà pubblicato nei si ti istituzionali dei Comuni del Distretto n. 23:
Copia del presente avviso inoltre è di sponibile presso gli Uffici Servizi Sociali di ciascun Comune o
presso il Distretto Sanitario di Nicosia ove possono essere assunte ulteriori informazioni.

PRIVACY - INFORMAT IVA PER IL TRATTAMENTO DE I DATI
Ai degli ant. 13 e 14 dci Regolamento UE n. 679120 16 il Com une di Nicosia fornisce le seguen ti infonnazion i sul trattamen to dci
dati personali.
I. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nicosia che ha sede in Pi azza Garibaldi, Nicosia (EN), nella persona del Sindaco
pro tempore.
2.11 Responsabile dell a protezione dei dali (OPO) -pcc francesco.palazzo@avvnicosia.legalmail.il, dpo@comune.nicosia.cn.it.
3. (Finalità del tranomenlo) I dati fomiti dai beneficiari vengono acquisiti dal Comune di icosia per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari per la concessione del beneficio, richiesti per legge e in adempimento a provvedimenti comun ali che ne
disciplinano la concessione.
4. (Narura del conferimento) Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Nicosia in ragione degli obblighi legali derivanti
dalla nonnativa in materia di concessione di contributi. Il rifiuto di fornire i dati richi esti potrebbe dctenninare, a seconda dei casi,
l'impossibilità di ammettere il concorrente al contribu to o la decadenza dal beneficio.
5 . ( Doti .f:ensibi/i Il s,'url;:;ari) Di nonno i dati fomiti dai beneficiari non rientrano tra j dati classificabili come "sensibi li", ai sensi
dell 'articolo 4, comma l , lettera d) del Codice privacy, né nelle " categorie particolari di dati personali" di cui aWart. 9 Regolamento
UE. J dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma I, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e
reati" di cui aWan. IO Regolamento VE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dci requi siti e delle qualità previsti dalla
vigente nonnativa applicabi le.
6. (Modalità del traltamenlo dei dati) 11 trattamento dci dati verrà effettuato dal Comune di Nicosia in modo da garantirne la
sicurezza e la ri servatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, infonnatici c telemati ci idonei a trattare i dati
nel rispetto dell e mi sure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.
7. (Ambilo di comunicazione e di diffusione dei dari) I dati potranno essere:
• trattati dal personale del Comune di Nicosia che cura il procedimento di concessione del contributo o da quello in forza ad altri
uffici che svolgono atti vità ad esso attinente ;
Il nominativo del beneficiario, potrà essere diffuso tramite il si to internet www.comune.nicosia.en.it
Oltre a quanto sopra, in adempimen to agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 che ha di sposto la pubblicazione obbligatoria degli atti di concessione di sovvenzioni , contributi, sussidi e
attribuzione di van taggi economici a person e fisiche cd enti pubblici e privari" di importo superiore a mille euro(an. 26)] il
beneficiario prende atto cd acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare. siano pubblicati e diffusi,
ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comunenicosia.en.it. sezione " Amministrazione Trasparente".
8.(Conservazione dei dati) I dati saranno trattat i esclusivamente per il tempo necessario per la finalità già indicate, per tutta la durata
del beneficio. Dopo saranno conservati presso l'archivio del Comune, con accesso riservato, illimitatamente.

9. (Diritti dell'interessalO) L'i nteressato può eserci tare in ogni momento, nei confronti del Comune! tutti i diritti previsti dagli artI.
15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepi logano. È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la
confenna dell 'esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l'origine e le modalità di trattamento, di chiederne
l'aggiornamento, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'i nteressato è ri servata la facoltà di opporsi al
trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (an. 77 del Rcg UE
679/0 I6). Trattandosi di dati trattati per finalità istituzionali non è possibile chiederne: la revoca, la cancellazione o la trasfonnazione
in fonna anonima se non alla scadenza del tennine di cui sopra di liceità di utilizzo.
Non è applicabile la portabilità dei dati ai trattamenti per finalità pubbliche.
IO. (conseguenze )Jn caso non si forniscano i dati personali non sarà possibi le concedere il beneficio e se già concesso in correrà nella
decadenza. Si rappresenta, al tresì, che anche i dati patrimoniali e reddituali richiesti sono dati obbligatori ex lege.
11. (ulteriore trattamento) In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indi cata al punto 3, sarà fornita nuova
infonnativa

