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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA RICERCA E SELEZIONE DI N. 1
SOGGETTO, INOCCUPATO E DISABILE, DA AVVIARE A TIROCINIO DIRETTO
ALL’ORIENTAMENTO E ALL’INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO
NONCHE’ ALL’INCLUSIONE SOCIALE.
Il Comune di San Pancrazio Salentino, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Regolamento regionale n.
3/2014 indice una selezione con evidenza pubblica per la ricerca e la selezione di n. 1 soggetto,
inoccupato e disabile ai sensi della legge n. 68/1999, al fine di avviarlo a tirocinio diretto
all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro nonché l’inclusione sociale.
L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidati medesimi.
Art. 1
Requisiti per l’ammissione
La domanda di partecipazione, presentata come dichiarazione e compilata secondo lo schema
allegato al presente Avviso, dovrà essere sottoscritta dall’aspirante e riportare:
1. nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico;
2. copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con apposita firma in calce.
Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla
data di pubblicazione del presente Avviso:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea (come
previsto dal D.P.C.M. 174/94), purchè con un’adeguata conoscenza della lingua italiana da
accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza;
2. godimento dei diritti politici;
3. non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa
di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; non essere stati destituiti,
dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso le pubbliche amministrazioni;
4. per i concorrenti di sesso maschile, essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di
leva;
5. titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o equipollente a
norma di legge;
6. condizione di non occupazione;

7. maggiore età;
8. riconoscimento di invalidità di natura fisica non inferiore al 67%;
9. iscrizione nelle liste di cui all’art. 1 della Legge 68/99 presso gli uffici di collocamento
mirato della Provincia di Brindisi;
10. idoneità fisica all’impiego.
Art. 2
Funzioni
Il tirocinante selezionato svolgerà mansioni attinenti al settore socio educativo.
Art. 3
Durata
Il rapporto sarà regolato da apposto atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità e i
tempi dell’attività lavorativa.
L’attività di tirocinio, attuato con fondi comunali avrà durata di 12 mesi.
E’ previsto l’obbligo di frequenza, a carico del borsista, di almeno il 70% delle ore
complessivamente previste.
Con la sottoscrizione della convenzione non si instaura alcun rapporto di (lavoro) pubblico impiego.
Art. 4
Indennità
Al tirocinante selezionato sarà riconosciuta un’indennità lorda omnicomprensiva di € 450,00
mensili, per un’attività di 20 ore settimanali, salvo che non sia titolare di prestazioni sociali
corrisposte dall'Inps, in tal caso non verrà corrisposta alcuna indennità;
Art. 5
Riapertura del termine e revoca dell'avviso pubblico
1. Il Comune di San Pancrazio Salentino ha la facoltà di riaprire il termine fissato nel bando per
la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine
appaia, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, insufficiente per assicurare un esito
soddisfacente della selezione.
2. Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, può essere disposta, con provvedimento motivato,
la revoca del'avviso in oggetto, dandone immediata comunicazione a ciascun candidato.
Art. 6
Decorrenza dell’Avviso Pubblico e modalità di consegna delle domande
Le domande potranno essere presentate a partire dal 02/09/2015 al 17/09/2015 (15° giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso).
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00 del 17/09/2015.
Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune, o tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro postale).
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
Alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:

1.
2.
3.
4.
5.

copia documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante;
copia del titolo di studio di istruzione secondaria, o equipollente a norma di legge;
iscrizione presso il Centro Territoriale per l’impiego ai sensi della legge 68/99;
certificato rilasciato dall’Inps che accerti la invalidità di natura fisica non inferiore al 67%;
certificato medico di idoneità fisica all'impiego, che attesti anche la gestione autonoma della
propria persona.
Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta, non essendo
possibile regolarizzare la domanda dopo la chiusura dell’Avviso pubblico.
Art. 7
Procedura
Sarà formulata apposita graduatoria secondo i punteggi di seguito riportati.
La valutazione delle domande e la relativa graduatoria saranno effettuate da un’unica Commissione
nominata con successivo atto a cura del Responsabile dei Servizi Sociali.
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 20 punti, così ripartiti:
10 punti per la valutazione dei titoli;
10 punti per la valutazione di un colloquio per il cui superamento è necessario conseguire un
punteggio di almeno 7/10;
I 10 punti riservati alla valutazione dei titoli vengono così ripartiti:

Curriculum lavorativo/formativo
Inserimenti socio terapeutici presso enti pubblici o privati
Bonus su tirocini formativi o TAL svolti nella Provincia di Brindisi

max punti 2,00
max punti 4,00
max punti 4,00

Il punteggio per l’inserimento socio terapeutici:
a) inserimenti socio terapeutici
punteggio massimo attribuibile: 4,00 punti
punti 0,10 per ogni mese
gli inserimenti dovranno risultare effettuati con esito positivo per idoneità all’attività lavorativa
certificata dal Servizio Sociale territoriale competente. Il certificato deve essere presentato
pena la non valutazione del periodo poiché l’idoneità non può essere autocertificata.
Il periodo minimo di inserimento, essenziale ai fini della valutazione, dovrà essere di 6 mesi.
Il colloquio verterà su conoscenze in materia di Enti Locali.
Art. 8 Tutela della riservatezza e dei dati personali
Il trattamento dei dati forniti sarà improntato, ai sensi della normativa vigente in materia, a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, l’interessato esprime il proprio consenso
affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla procedura in oggetto.

Art. 9 Responsabile del procedimento
Responsabile unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Sociali, ins. Cosimo
Puricella.
Art. 10 Informazioni
L’Ufficio di riferimento è il Servizio Sociale di questo Comune.
Il presente bando è reperibile sul sito internet
www.sanpancraziosalentino.gov.it

del

Comune

all’indirizzo

San Pancrazio Salentino, 01/09/2015
Il Responsabile dei Servizi Sociale
Ins. Cosimo PURICELLA

