
COMUNE DI CISTERNINO
PROVINCIA DI BRINDISI

Ufficio Politiche e Solidarietà Sociali

AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE PUBBLICA AI  FINI  DELLA COSTITUZIONE DI  UNA GRADUATORIA
ANNUALE (ANNO 2017) DA UTILIZZARE PER L’ASSEGNAZIONE DI TIROCINI DI
INCLUSIONE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E
SOCIALE

Progetto “Al servizio della comunità”

Il  Comune  di  Cisternino,  al  fine  di  favorire  azioni  sperimentali  di  promozione,
sostegno ed accompagnamento volte all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti
svantaggiati,  bandisce  il  presente  Avviso  Pubblico  per  la  costituzione  di  una
graduatoria, valida per l’anno 2017, da cui attingere per l’assegnazione di tirocini di
inclusione sociale.
L’acquisizione delle  candidature  è  esclusivamente finalizzata  all’inserimento nella
specifica graduatoria di merito che sarà utilizzata per l’assegnazione di tirocini  di
inclusione sociale.
Il  conseguimento  del  beneficio,  attestato  dall’attivazione  dei  singoli  tirocini  di
merito,  è  incompatibile  con  altri  interventi  assistenziali  comunali  in  favore
dell’intero nucleo di appartenenza, sull’annualità di riferimento.

Art. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

L’istanza  di  partecipazione,  debitamente  compilata  in  ogni  sua  parte,  e  resa
mediante  autocertificazione,  secondo  il  modello  allegato  al  presente  Avviso,
comprensivo di allegati, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e riportare:

1. nome e cognome,
2. luogo e data di nascita
3. indirizzo 
4. recapito telefonico
5. codice fiscale
6. composizione nucleo familiare

Non sono ammissibili  alla  selezione,  istanze presentate  da più  componenti  dello
stesso nucleo familiare.



Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del presente Avviso:

1. cittadinanza italiana ;
2. residenza nel Comune di Cisternino;
3. avere una età non inferiore ai diciotto anni e non superiore a sessanta anni;
4. condizione  di  disoccupazione  certificata  mediante  certificato  storico  di

disoccupazione,rilasciato dal Centro Territoriale per l’Impiego;
5. reddito ISEE non superiore a € 6.524,57;
6. condizione di disagio sociale e/o presa in carico da parte dei Servizi Sociali del

Comune.

Art. 2 - SETTORI DI INSERIMENTO e MODALITA’ DI INSERIMENTO

1. I  tirocinanti,  utilmente  collocati  in  graduatoria  saranno  inseriti  in  settori
operativi  nell’ambito  dei  diversi  servizi  comunali  e  precisamente  per pulizia
immobili e patrimonio comunale, piccoli lavori di manutenzione al patrimonio
comunale, comprese le aree a verde, attività di supporto al personale comunale
addetto alle manutenzioni, logistica eventi e manifestazioni.

2. Si  prevede  l’attivazione  di  tirocini  con  periodicità,  di  norma,  semestrale.  In
presenza di  particolari  esigenze dell’Ente,  è riconosciuto allo stesso la facoltà
insindacabile di modificare tempi e modalità di attivazione dei singoli tirocini, nel
rispetto della graduatoria.

3. L’affidamento di tali  tirocini avverrà con determinazione del Responsabile del
Settore,  previa  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  dichiarati  nell’istanza  di
partecipazione.

4. Il  rapporto  sarà  regolato  da  apposito  contratto  sociale,  che  dovrà  essere
sottoscritto dalle  parti,  nel  quale verranno fissate le  modalità ed i  tempi del
tirocinio. 

5. Il Comune designerà un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio con
incarico di monitorare l’attuazione del progetto formativo.

6. L’attribuzione dei tirocini di inclusione sociale non costituisce rapporto di lavoro
comunque denominato.

Art. 3 - DURATA

I tirocini di inclusione sociale avranno, di norma,  durata  di sei mesi, prorogabili per
altri sei mesi, previa positiva valutazione dell’attività svolta nel primo semestre di
tirocinio.
Per ogni tirocinio è previsto un impegno lavorativo di n. 20 ore settimanali.

Art. 4 - COMPENSO



Ai destinatari del tirocinio previsti dal progetto “AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’”,
sarà  riconosciuto  un  compenso  forfettario  di  €.  500,00  mensili,  al  lordo  delle
ritenute di legge.

Nei confronti del tirocinante, il Comune rispetterà l’obbligo assicurativo contro gli
infortuni sul lavoro oltre che per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 - PROCEDURA DI CANDIDATURA

Gli interessati dovranno  far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Cisternino, a mezzo  raccomandata  o  consegna  a  mano,  entro  e  non  oltre
le  ore  12.00  del  giorno 8 febbraio 2017, a pena di esclusione , una busta sigillata
e controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata a: Comune di Cisternino – Ufficio
Servizi Sociali.  La busta dovrà recare gli estremi del mittente nonché la seguente
dicitura “Avviso pubblico per  la  formazione  di  graduatoria  per  l’attivazione  di
tirocini progetto AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’ ”.

Art. 6 - COMMISSIONE

Le domande pervenute saranno esaminate da apposita Commissione nominata
dopo il termine di consegna delle domande. La Commissione procederà alla verifica
del possesso  dei requisiti  prescritti   per   l’ammissione   e,   successivamente,
all’attribuzione  dei  punteggi.

Art. 7 – ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E GRADUATORIA

Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  unica  degli  aventi  diritto,  verranno
assegnati  punteggi in relazione alla composizione del nucleo familiare, situazione
occupazionale e della situazione reddituale, così come appresso:

1. alla composizione del nucleo familiare:

punti 0.50 per ogni componente del nucleo familiare fino a quattro persone;
punti  0.25  per  ogni  ulteriore  componente  del  nucleo  familiare  oltre  le  quattro
persone;
ulteriori punteggi per nucleo familiare con entrambi i genitori
punti 1 per ogni componente fino a tre anni di età (alla data di scadenza del bando);
punti 0,25 per ogni figlio di età compresa tra i quattro anni ed i diciotto anni (alla
data di scadenza del bando);
ulteriori punteggi per nucleo familiaremono-genitoriale
punti 2 per ogni figlio di età minore fino a  diciotto anni (alla data di scadenza del
bando  ) di nucleo familiare mono-genitoriale;

2. alla  situazione  occupazionale (rilevabile  dalla  certificazione  del  Centro
terrioriale per l’Impiego)



punti 0.50  per ogni componente di nucleo familliare iscritto al Centro Territoriale
per l’Impiego;
punti 0,1  per ogni sei mesi,  anche non cumulativi,  di anzianità di disoccupazione
oltre  i  primi  12 mesi  (alla  data di  scadenza  del  bando)  per  il  solo  richiedente il
tirocinio

3. alla  situazione  reddituale (rilevabile  dall’ISEE  in  corso  di  validità  alla
scadenza del bando)

punti 4 per redditi da 0 a 2.000 euro
punti 3 per redditi da 2.001 a 4.000 euro
punti 2 per redditi da 4.001 a 6.524,57 euro
punti 0 per redditi superiori a 6.524,57 euro

A parità di punteggio, sarà data precedenza al più giovane di età.

Art. 8 -  TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI

Il  trattamento dei dati forniti sarà improntato, ai sensi della normativa vigente in
materia,(D. Lgs. nr. 196/2003) a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti e dellaloro riservatezza.

Art. 9 - NORME FINALI

L’inserimento in graduatoria, non determina pertanto, alcun automatico diritto di
accesso albeneficio.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’attivazione di un
numero  di  tirocini  di  inclusione,  sostenibile  secondo  disponibilità  di  bilancio
destinate allo scopo e registrate sull’Esercizio Finanziario dell’ anno 2017.
Il  presente  Avviso  e  relativa  modulistica  sono  pubblicati  all’Albo  Pretorio  del
Comune di Cisternino e sul sito istituzionale: www.comune.cisternino.br.it.

Dalla Residenza Municipale, 20 gennaio 2017


