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INTERVENTI DI SOSTEGNO E TUTELA

Determinazione dirigenziale n. 0688 del 28/06/2018

OGGETTO: Approvazione bando pubblico per la formazione delle graduatorie utili
all'inserimento di n.4 lavoratori nei Cantieri Scuola e Lavoro denominati "Carpe
Diem Over 60"- Casa Don Glorio Over 60" e"Cantieri scuola lavoro over 60".

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Premesso che:
- il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo, per gli anni 2014/2020, prevede, all'Asse 1
“Occupazione”, l'obiettivo specifico n.2 – RA 8.5 “Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati
di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a
rischio di disoccupazione di lunga durata”;
- la Regione Liguria, in base ad una attenta analisi statistica del mercato del lavoro in Liguria, si è posta,
quale obiettivo sostanziale, di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro in relazione alle due emergenze
occupazionali riguardanti le persone più giovani e quelle più avanti negli anni;
Viste a tal proposito:
 la deliberazione n. 1046 del 15 novembre 2016, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano
Over 40 - percorsi occupazionali per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni di
età - che prevede tre linee di intervento differenziate: LINEA A destinata alla generalità di persone
disoccupate OVER 40; LINEA B che concerne la concessione dei Bonus Assunzionali; LINEA C che prevede
interventi per l'impiego in attività di pubblica utilità per OVER 60 , e, nel contempo, vengono approvati gli
inviti a presentare progetti per la realizzazione dei succitati cantieri scuola e lavoro con scadenza
31/01/2017;
 la deliberazione n. 92 dell'8 febbraio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Integrazione
dell'invito relativo al Piano Over 40, percorsi occupazionali per favorire l’inserimento lavorativo delle
persone con più di 40 anni di età, limitatamente alla LINEA C, per i Cantieri Scuola Lavoro a favore delle
persone con più di 60 anni di età, nonché la proroga dello stesso al 30 aprile 2017, con l'intento di
impiegare proficuamente in attività a vantaggio della collettività, sostenendo nello stesso tempo il reddito
di persone prive di occupazione, che si trovino in condizioni di svantaggio a causa dell'avanzata età e che
quindi sono difficilmente ricollocabili nel mercato del lavoro;


la deliberazione della G.M. n. 25 del 2/2/2017 con la quale il Comune di Imperia - Settore Servizi Sociali
Attività Educative e Scolastiche ha aderito a tale piano presentando n. 3 progetti a favore di persone
“Over 60” ;

 le apposite istanze alla Regione Liguria – Settore Politiche del Lavoro - per l'autorizzazione all'apertura di
Cantieri Scuola e Lavoro ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 1/8/2008 n. 30 a favore di persone con più di 60
anni di età in possesso dei requisiti di cui all'Invito in allegato D alla Deliberazione della G.R. 1046/2016,
corredate dei relativi progetti presentati dal Comune di Imperia;
 la deliberazione della GR n.1194 del 28/12/2017 con la quale la Regione Liguria ha ammesso a
finanziamento i progetti presentati entro la scadenza del 30/4/2017 ivi compresi i progetti del Comune di
Imperia;
Tenuto conto che i progetti presentati dal Comune di Imperia:
•

hanno lo scopo di avviare n. 4 percorsi occupazionali a favore di persone, over 60 e residenti nel Comune
di Imperia che si trovano in uno stato di disoccupazione ovvero di non occupazione ai quali verà
corrisposta un'integrazione al reddito pari ad € 50,00 lordi/giorno, somme finanziate dalla Regione

Liguria, mentre saranno a totale carico dell'Amministrazione proponente le spese per oneri previdenzialiassistenziali ed assicurativi connessi;
•

hanno una durata di dodici mesi e, pur non costituendo un rapporto di lavoro e non rappresentando titolo
di priorità per eventuali future selezioni pubbliche, prevedono un impegno lavorativo di 90 ore mensili
suddivise su quindici giornate lavorative di 6 ore cadauna;

•

vengono avviati a seguito di apertura di bandi pubblici al fine di acquisire le domande di partecipazione
agli avvisi di selezione per Cantiere scuola e lavoro di soggetti Over 60 che versano maggiormente in una
situazione di disagio socio-economico;
Visto il parere favorevole rilasciato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e recepito durante la

seduta della Delegazione Trattante del 5 febbraio 2018;
Considerato che:
- i bandi suddetti, allegati al presente atto, sono parte integrante di esso e sono rivolti a reperire:
- n. 2 soggetti da collocare nel Settore LL.PP. del Comune di Imperia per svolgere l'attività di supporto al
personale tecnico dipendenti;
- n. 1 soggetto da collocare presso il Centro Intergenerazionale Carpe Diem per svolgere l'attività di custodia
e sorveglianza in in supporto ai dipendenti comunali assegnati a detto servizio;
- n. 1 soggetto da collocare presso la Comunità Alloggio Comunale Casa Don Glorio con mansioni di custodia
e vigilanza in supporto al personale della Cooperativa appaltatrice del Servizio;
Richiamate:
 la Deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 25.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano
comunale triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, annualità 2018-2020;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23.8.2017, ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 Aggiornamento”;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza delle stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000;
Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il programma dei pagamenti
derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
Visti l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l’ambito delle competenze
della dirigenza, e gli articoli 183 e 185 del medesimo decreto;
Visti lo Statuto dell’Ente, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento di accesso e Funzionamento dei
Servizi sociali vigenti;
DETERMINA
Per le ragioni dette in premessa , che qui si recepiscono, di :

di approvare la bozza dei bandi per acquisire le domande di partecipazione agli avvisi di selezione per
Cantiere scuola e lavoro di soggetti Over 60 che non usufruiscono di alcun ammortizzare sociale e che si trovano
in uno stato di disoccupazione di cui all'art.19 del D.Lgs. 150/2015 o nello stato di non occupazione che, ai sensi
del D.Lgs. 150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgono
attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale
attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (tale limite è attualmente
pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo
ad euro 4.800);
 di approvare la modulistica atta alla presentazione delle istanze per la partecipazione agli avvisi di
selezione per Cantieri scuola e lavoro di Soggetti Over 60;
 di dare atto che le istanze potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dei suddetti
bandi sul sito internet del Comune di Imperia www.comune.imperia.it al link “Amministrazione
Trasparente”, nella sezione Bandi di Concorso e sino al 31 luglio 2018 ;
 di dare altresì atto che la Commissione Esaminatrice, in base alla somma delle valutazioni riportate nei
requisiti posseduti e nella prova pratica, formerà la graduatoria che sarà approvata con successivo atto
dirigenziale con il quale, nel contempo, si provvederà ad impegnare le somme necessarie alle coperture
delle spese per oneri previdenziali-assistenziali e assicurativi connessi, così come previsto dagli indirizzi
regionali;
 di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione sul Sito Amministrazione
Trasparente nella Sottosezione Livello 1 “Provvedimenti”, Sottosezione Livello 2 “Provvedimenti dirigenti
amministrativi “, ex D.Lgs. n. 33/2013;
 di dare altresì atto che i bandi saranno oggetto di pubblicazione sul Sito Amministrazione Trasparente
nella Sezione “Bandi di concorso – concorsi attivi”;
 la memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi
Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.
Imperia, lì 26/06/2018
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Provvedere all'eventuale richiesta del pronto intervento;
Denunciare tempestivamente ai competenti uffici del Comune eventuali danni, anomalie e
guasti di qualsiasi genere che si dovessero riscontrare al fabbricato o agli impianti;
Effettuare la pulizia ordinaria dei locali, ad integrazione di quanto già svolto dalla Ditta
appaltatrice del Servizio.

Durata prevista: 12 mesi
Articolazione oraria e mensile: 6 ore/die, per complessivi 15 giorni al mese anche non
consecutivi in base alle esigenze di servizio.
Indennità riconosciuta: al soggetto inserito verrà corrisposta un’integrazione al reddito pari a Euro
50,00 lordi/giorno;
Saranno a totale carico dell’Amministrazione le spese per oneri previdenziali-assistenziali e
assicurativi connessi.
L’inserimento nel Cantiere scuola e lavoro non costituisce rapporto di lavoro con
l’Amministrazione comunale e non rappresenta titolo di priorità per eventuali future selezioni
pubbliche a titolarità del Comune.
2. REQUISITI DI ACCESSO
Per essere ammesso alla selezione, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti al
momento della presentazione della candidatura e per tutta la durata del Cantiere:
1. Residenza nel Comune di Imperia, o in subordine, in altro Comune del territorio ligure;
2. Età di più di 60 anni di età;
3. Non usufruire di alcun ammortizzatore sociale;
4. Trovarsi:
 nello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
ovvero
 nello stato di non occupazione e, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgere attività lavorativa, in forma
subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero, pur svolgendo una tale attività, ricavarne
un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (tale limite è
attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000
annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800);
 In possesso del titolo di licenza media.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di candidatura, completa in ogni sua parte,
debitamente sottoscritta e redatta utilizzando esclusivamente l'allegato modello predisposto entro le
ore 12.00 del giorno 31 luglio 2018.
Le domande, dovranno essere spedite esclusivamente, a pena inammissibilità, secondo le
seguenti modalità:
 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di IMPERIA,
Viale Matteotti n.157 Settore Servizi Sociali-Prima Infanzia-Attività educative e Scolastiche

. La domanda, che dovrà essere spedita entro il suddetto termine e che in ogni caso non
potrà pervenire oltre la data del 31 luglio 2018 ore 12.00, deve riportare la seguente
dicitura sulla busta “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per Cantiere scuola e
lavoro- Carpe Diem OVER 60”. Faranno fede data e ora apposti dagli uffici postali dotati di
timbratura elettronica. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi
o disguidi del servizio postale. Nel caso di domanda che rechi l’ora apposta in modo
meccanico, ma non leggibile, la stessa verrà considerata in coda alle domande presentate in
quella data.
 con modalità telematica, con invio di un messaggio di posta elettronica certificata ad
oggetto: “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per Cantiere scuola e lavoroCarpe Diem OVER 60 ” all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune:
protocollo@pec.comune.imperia.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC.
Si ricorda che l’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 specifica che le istanze e le dichiarazioni
presentate alla P.A. per via telematica sono valide se trasmesse dall’autore mediante la
propria casella di PEC purché le relative credenziali siano state rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un
suo allegato.
La domanda e gli eventuali allegati devono essere inviati in PDF e perfettamente leggibili.
L’Amministrazione è esente da responsabilità in caso di non decifrabilità della
documentazione. Non saranno prese in considerazioni e-mail spedite da indirizzi non
certificati o pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell'Ente differenti da quello sopra
indicato.
Il candidato dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 fotocopia del documento d'identità in corso di validità.
Relativamente alle dichiarazioni rese, l’Amministrazione si riserva di effettuare le opportune
verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato dal candidato mediante richiesta agli Enti
pubblici preposti.
Comporta l'esclusione della domanda:
 La presentazione della Domanda con modalità diverse da quelle indicate ai capoversi
precedenti;
 Il mancato rispetto dei termini di scadenza di cui ai capoversi precedenti;
 La parziale e/o non corretta compilazione della Domanda di candidatura secondo il modello
allegato 1 al presente Avviso;
 La mancata sottoscrizione della Domanda;
 La mancanza del possesso dei requisiti di accesso di cui al precedente punto 2 del presente
Avviso;
 La presentazione di Domanda non corredata della documentazione richiesta.
4. VALUTAZIONE DEI REQUISITI
La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione composta da personale competente nelle
materie oggetto delle attività del Cantiere. A seguito della verifica dei requisiti dei candidati come
dichiarati nelle rispettive domande di candidatura e dell'assegnazione dei relativi punteggi, la
Commissione di valutazione procederà alla realizzazione di una prova pratica con i soggetti ritenuti
ammissibili, allo scopo di verificare le competenze richieste per lo svolgimento dei lavori nel
Cantiere e dell’idoneità all’esecuzione degli stessi.

La Commissione attribuirà i punteggi in base alle suddette priorità e secondo i seguenti criteri:
PUNTI
Residenza nel Comune proponente o territorio ligure

Periodo residuo al pensionamento
fino a 6 mesi
da 7 a 12 mesi
da 13 a18 mesi
>18 mesi
Fascia di reddito
ISEE standard < a € 6.156,00________
Persona svantaggiata ai sensi dell'articolo 2 comma 1
lettera K del D.LGS. 276/2003
Corso certificato per l'utilizzo del computer

Punti 4 per i residenti nel Comune di
Imperia
Punti 1 per i residenti negli altri
Comuni liguri

Punti
1
2
3
4
Punti 1
Punti 5
Punti 2

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno conseguito almeno PUNTI 3.
PROVA SELETTIVA
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà reso pubblico sul Sito Internet del
Comune di Imperia www.comune.imperia.it al link “Amministrazione Trasparente”, nella sezione
Bandi di Concorso – Avvisi a far data dal 20 agosto 2018 e presso le bacheche site presso la sede
decentrata di Piazza Dante n.4 . Nell’elenco saranno specificate la data e l’ora di convocazione di
ciascun candidato alla prova di selezione.
Non verrà dato avviso ulteriore per la prova selettiva.
All'espletamento della prova selettiva attenderà una Commissione Esaminatrice appositamente
individuata dall'Amministrazione.
La prova pratica sarà volta a verificare le capacità tecniche dei candidati all'esecuzione dei lavori
oggetto del cantiere nonché la loro idoneità generale all'utilizzo del computer.
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, in base alla somma delle valutazioni riportate per titoli e all'esito
della prova pratica, formerà la graduatoria.
In caso di parità di punteggio, avrà precedenza il lavoratore con il valore ISEE inferiore.
In caso di rinuncia all'assegnazione o di perdita di requisiti, si proseguirà nello scorrimento della
graduatoria secondo l'ordine di punteggio.
La graduatoria è subordinata alla condizione sospensiva di efficacia sino all'approvazione del
Bilancio di Previsione della Provincia di Imperia 2018/2020.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Reg. U.E. n. 679/2016, i dati forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Settore Servizi Sociali-Prima Infanzia-Attività Educative e Scolastiche
titolare del relativo trattamento, e saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali
connesse alla presente procedura di selezione.
Il presente Avviso pubblico è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Imperia e sulla
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono contattare:
Settore Servizi Sociali-Prima Infanzia-Attività Educative e Scolastiche – Servizio Interventi di
Tutela e Sostegno 0183/701327-331.
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Barla Cristina – in qualità di Funzionario P.O.
del Comune di Imperia (tel. 0183/701327).
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•
•
•
•
•

Aprire e chiudere giornalmente la sbarra di accesso al posteggio;
Sorvegliare sul corretto funzionamento ed utilizzo dell'edificio;
Provvedere all'eventuale richiesta del pronto intervento;
Denunciare tempestivamente ai competenti uffici del Comune eventuali danni, anomalie e
guasti di qualsiasi genere che si dovessero riscontrare al fabbricato o agli impianti
Effettuare la pulizia ordinaria dei locali ad integrazione di quanto già svolto dalla ditta
appaltatrice.

Durata prevista: 12 mesi
Articolazione oraria e mensile: 6 ore/die, per complessivi 15 giorni al mese anche non
consecutivi in base alle esigenze di servizio.
Indennità riconosciuta: al soggetto inserito verrà corrisposta un’integrazione al reddito pari a Euro
50,00 lordi/giorno;
Saranno a totale carico dell’Amministrazione le spese per oneri previdenziali-assistenziali e
assicurativi connessi.
L’inserimento nel Cantiere scuola e lavoro non costituisce rapporto di lavoro con
l’Amministrazione comunale e non rappresenta titolo di priorità per eventuali future selezioni
pubbliche a titolarità del Comune.
2. REQUISITI DI ACCESSO
Per essere ammesso alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti al
momento della presentazione della candidatura e per tutta la durata del Cantiere:
1) Residenza nel Comune di Imperia, o in subordine, in altro Comune del territorio ligure;
2) Età di più di 60 anni di età;
3) Non usufruire di alcun ammortizzatore sociale;
4) Trovarsi:
• nello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
ovvero
• nello stato di non occupazione e, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgere attività lavorativa, in forma
subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero, pur svolgendo una tale attività, ricavarne
un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (tale limite è
attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000
annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800);
•
In possesso del titolo di licenza media.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di candidatura, completa in ogni sua parte,
debitamente sottoscritta e redatta utilizzando esclusivamente l’allegato modello predisposto (non
modificabile), entro le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2018.
Le domande, dovranno essere spedite esclusivamente, a pena inammissibilità, secondo le
seguenti modalità:



a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di IMPERIA,
Viale Matteotti n.157 Settore Servizi Sociali-Prima Infanzia-Attività educative e Scolastiche
. La domanda, che dovrà essere spedita entro il suddetto termine e che in ogni caso non
potrà pervenire oltre la data del 31 luglio 2018 ore 12, deve riportare la seguente dicitura
sulla busta “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per Cantiere scuola e lavoro
CASA DON GLORIO - OVER 60”. Faranno fede data e ora apposti dagli uffici postali
dotati di timbratura elettronica. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Nel caso di domanda che rechi l’ora apposta
in modo meccanico, ma non leggibile, la stessa verrà considerata in coda alle domande
presentate in quella data.
 con modalità telematica, con invio di un messaggio di posta elettronica certificata ad
oggetto: “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per Cantiere scuola e lavoro
CASA DON GLORIO OVER 60” all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune:
protocollo@pec.comune.imperia.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC.
Si ricorda che l’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 specifica che le istanze e le dichiarazioni
presentate alla P.A. per via telematica sono valide se trasmesse dall’autore mediante la
propria casella di PEC purché le relative credenziali siano state rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un
suo allegato.
La domanda e gli eventuali allegati devono essere inviati in PDF e perfettamente leggibili.
L’Amministrazione è esente da responsabilità in caso di non decifrabilità della
documentazione. Non saranno prese in considerazioni e-mail spedite da indirizzi non
certificati o pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell'Ente differenti da quello sopra
indicato.
Il candidato dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità.
Relativamente alle dichiarazioni rese l’Amministrazione di riserva di effettuare le opportune
verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato dal candidato mediante richiesta agli Enti
pubblici preposti.
Comporta l'esclusione della domanda:
La presentazione della Domanda con modalità diverse da quelle indicate ai precedenti capoversi del
presente articolo ;
Il mancato rispetto dei termini di scadenza di cui ai precedenti capoversi del presente articolo;
La parziale e/o non corretta compilazione della Domanda di candidatura secondo il modello
allegato 1 al presente Avviso;
La mancata sottoscrizione della Domanda;
La mancanza del possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2 del presente Avviso;
La presentazione di Domanda non corredata della documentazione richiesta.
4.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione composta da personale competente nelle
materie oggetto delle attività del Cantiere. A seguito della verifica dei requisiti dei candidati
dichiarati nelle rispettive domande di candidatura, la Commissione di valutazione procederà alla
realizzazione di una prova pratica con i soggetti ritenuti ammissibili, allo scopo di verificare
eventuali competenze richieste per lo svolgimento dei lavori nel Cantiere e dell’idoneità
all’esecuzione degli stessi.

La Commissione attribuirà i punteggi in base alle suddette priorità e secondo i seguenti criteri:

Residenza nel Comune proponente o territorio
ligure
Periodo residuo al pensionamento
fino a 6 mesi
da 7 a 12 mesi
da 13 a18 mesi
>18 mesi
Fascia di reddito
ISEE standard < a € 6156,00________
Persona svantaggiata ai sensi dell'articolo 2 comma
1 lettera K del D.LGS. 276/2003

PUNTI
Punti 4 per i residenti nel comune di
Imperia
Punti 1 per i residenti negli altri Comuni
liguri
Punti
1
2
3
4
Punti 1
Punti 5

Conoscenza autocertificata di applicativi gestionali
Punti 2

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno conseguito almeno PUNTI 3.
5. PROVA SELETTIVA
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà reso pubblico sul sito internet del
Comune di Imperia www.comune.imperia.it al link “Amministrazione Trasparente”, nella sezione
Bandi di Concorso – Avvisi a far data dal 20 agosto 2018. Nell’elenco saranno specificate la data e
l’ora di convocazione di ciascun candidato alla prova di selezione.
Non verrà dato avviso ulteriore per la prova selettiva.
All'espletamento della prova selettiva attenderà una Commissione Esaminatrice appositamente
individuata dall'Amministrazione.
La prova consisterà in una prova pratica computer based ed in una prova di riassetto e sanificazione
dei locali , atta a verificare le capacità tecniche dei candidati all’esecuzione dei lavori oggetto del
Cantiere nonché la loro idoneità generale all’utilizzo dei supporti necessari allo svolgimento degli
stessi.
6. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, in base alla somma delle valutazioni riportate nell'esperienza
pregressa e nella prova pratica, formerà la graduatoria.
In caso di parità di punteggio, avrà precedenza il lavoratore con il valore ISEE inferiore.

In caso di rinuncia all'assegnazione o di perdita di requisiti, si proseguirà nello scorrimento della
graduatoria secondo l'ordine di punteggio.
La graduatoria è subordinata alla condizione sospensiva di efficacia sino all'approvazione del
Bilancio di Previsione della Provincia di Imperia 2018/2020.

7.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Reg. U.E. n. 679/2016, i dati forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Settore Servizi Sociali-Prima Infanzia-Attività Educative e Scolastiche
titolare del relativo trattamento, e saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali
connesse alla presente procedura di selezione.
Il presente Avviso pubblico è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Imperia e sulla
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono contattare:
Settore Servizi Sociali-Prima Infanzia-Attività Educative e Scolastiche – Servizio Interventi di
Tutela e Sostegno 0183/701327-331.
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Barla Cristina – in qualità di Funzionario P.O.
del Comune di Imperia (tel. 0183/701327).

Inizio allegato parte integrante numero 3

Indennità riconosciuta: ai soggetto inseriti verrà corrisposta un’integrazione al reddito pari a Euro
50,00 lordi/giorno;
Saranno a totale carico dell’Amministrazione le spese per oneri previdenziali-assistenziali e
assicurativi connessi.
L’inserimento nel Cantiere scuola e lavoro non costituisce rapporto di lavoro con
l’Amministrazione comunale e non rappresenta titolo di priorità per eventuali future selezioni
pubbliche a titolarità del Comune.
2. REQUISITI DI ACCESSO
Per essere ammesso alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti al
momento della presentazione della candidatura e per tutta la durata del Cantiere:
•
Residenza nel comune di Imperia, o in subordine, in altro comune del territorio ligure;
•
Età di più di 60 anni di età;
•
Non usufruire di alcun ammortizzatore sociale;
•
Trovarsi:
nello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
ovvero
nello stato di non occupazione e, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgere attività lavorativa, in forma
subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero, pur svolgendo una tale attività, ricavarne
un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (tale limite è
attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000
annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800);
• In possesso del titolo di licenza media.
•
Precedente esperienza negli ultimi due anni, anche per un periodo non continuativo, in un
percorso di inclusione lavorativa attivato a livello di Ambito Territoriale.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di candidatura, completa in ogni sua parte,
debitamente sottoscritta e redatta utilizzando esclusivamente l’allegato modello predisposto (non
modificabile), entro le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2018.
Le domande, dovranno essere spedite esclusivamente, a pena inammissibilità, secondo le
seguenti modalità:
 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di IMPERIA,
Viale Matteotti n.157 Settore Servizi Sociali-Prima Infanzia-Attività educative e Scolastiche
. La domanda, che dovrà essere spedita entro il suddetto termine e che in ogni caso non
potrà pervenire oltre la data del 31 luglio 2018 ore 12.00, deve riportare la seguente
dicitura sulla busta “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per Cantiere scuola e
lavoro- OVER 60”. Faranno fede data e ora apposti dagli uffici postali dotati di timbratura
elettronica. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi
del servizio postale. Nel caso di domanda che rechi l’ora apposta in modo meccanico, ma
non leggibile, la stessa verrà considerata in coda alle domande presentate in quella data.
 con modalità telematica, con invio di un messaggio di posta elettronica certificata ad
oggetto: “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per Cantiere scuola e lavoro
OVER
60”
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
del
Comune:

protocollo@pec.comune.imperia.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC.
Si ricorda che l’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 specifica che le istanze e le dichiarazioni
presentate alla P.A. per via telematica sono valide se trasmesse dall’autore mediante la
propria casella di PEC purché le relative credenziali siano state rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un
suo allegato.
La domanda e gli eventuali allegati devono essere inviati in PDF e perfettamente leggibili.
L’Amministrazione è esente da responsabilità in caso di non decifrabilità della
documentazione. Non saranno prese in considerazioni e-mail spedite da indirizzi non
certificati o pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell'Ente differenti da quello sopra
indicato.
Il candidato dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
curriculum vitae, debitamente sottoscritto in originale, dal quale si evinca sia la precedente
esperienza in mansioni uguali o analoghe a quelle oggetto del Cantiere sia l'inserimento in un
percorso di inclusione lavorativa negli ultimi due anni, anche per un periodo non continuativo,
attuato a livello di ambito territoriale;
fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
Relativamente alle dichiarazioni rese l’Amministrazione di riserva di effettuare le opportune
verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato dal candidato mediante richiesta agli Enti
pubblici preposti.
Comporta l'esclusione della domanda:
- La presentazione della Domanda con modalità diverse da quelle indicate ai precedenti capoversi
del presente articolo;
- Il mancato rispetto dei termini di scadenza di cui ai precedenti capoversi del presente articolo;
- La parziale e/o non corretta compilazione della Domanda di candidatura secondo il modello
allegato 1 al presente Avviso;
- La mancata sottoscrizione della Domanda;
- La mancanza del possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2 del presente Avviso;
- La presentazione di Domanda non corredata della documentazione richiesta.
4. VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione composta da personale competente nelle
materie oggetto delle attività del Cantiere. A seguito della verifica dei requisiti dei candidati
dichiarati nelle rispettive domande di candidatura, la Commissione di valutazione procederà alla
realizzazione di una prova pratica con i soggetti ritenuti ammissibili, allo scopo di verificare
eventuali competenze richieste per lo svolgimento dei lavori nel Cantiere e dell’idoneità
all’esecuzione degli stessi.
La Commissione attribuirà i punteggi in base alle suddette priorità e secondo i seguenti criteri:

Residenza nel Comune proponente o territorio
ligure
Periodo residuo al pensionamento
fino a 6 mesi
da 7 a 12 mesi
da 13 a18 mesi
>18 mesi
Fascia di reddito
ISEE standard < a € 6156,00________
Durata del percorso di inclusione lavorativa presso
il Comune di Imperia ( o altro Comune effettuato
negli ultimi due anni )
Da 1 a 6 mesi
> a 6 mesi
Patente Categoria B
Persona svantaggiata ai sensi dell'articolo 2 comma
1 lettera K del D.LGS. 276/2003

PUNTI
Punti 4 per i residenti nel comune di
Imperia
Punti 1 per i residenti negli altri Comuni
liguri
Punti
1
2
3
4
Punti 1

Punti 1
Punti 3
Punti 1
Punti 5

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno conseguito almeno PUNTI 3 .
5. PROVA SELETTIVA
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà reso pubblico sul sito internet del
Comune di Imperia www.comune.imperia.it al link “Amministrazione Trasparente”, nella sezione
Bandi di Concorso – Avvisi a far data dal 20 agosto 2018. Nell’elenco saranno specificate la data e
l’ora di convocazione di ciascun candidato alla prova di selezione.

Non verrà dato avviso ulteriore per la prova selettiva.
All'espletamento della prova selettiva attenderà una Commissione Esaminatrice appositamente
individuata dall'Amministrazione.
La prova consisterà in una prova pratica atta a verificare le capacità tecniche dei candidati
all’esecuzione dei lavori oggetto del Cantiere nonché la loro idoneità generale all’utilizzo dei
macchinari necessari allo svolgimento degli stessi.
6. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, in base alla somma delle valutazioni riportate nell'esperienza
pregressa e nella prova pratica, formerà la graduatoria.
In caso di parità di punteggio, avrà precedenza il lavoratore con il valore ISEE inferiore.
In caso di rinuncia all'assegnazione, si proseguirà nello scorrimento della graduatoria secondo
l'ordine di punteggio.

La graduatoria è subordinata alla condizione sospensiva di efficacia sino all'approvazione del
Bilancio di Previsione della Provincia di Imperia 2018/2020.

7. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016, i dati forniti dai
candidati saranno raccolti presso il Settore Servizi Sociali-Prima Infanzia-Attività Educative e
Scolastiche titolare del relativo trattamento, e saranno impiegati esclusivamente per le finalità
istituzionali connesse alla presente procedura di selezione.
Il presente Avviso pubblico è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Imperia e sulla
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono contattare:
Settore Servizi Sociali-Prima Infanzia-Attività Educative e Scolastiche – Servizio Interventi di
Tutela e Sostegno 0183/701327-331.
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Barla Cristina – in qualità di Funzionario P.O.
del Comune di Imperia (tel. 0183/701327).
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CITTA' DI IMPERIA
SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE
DOMANDA DI CANDIDATURA

Io sottoscritto/a...................……………...................................., C.F.…………………………………………. nato a.......
……….............., il ......................, nazionalità …………………………………….. residente a................……………....,
in via ................................................... n° .........., domiciliato a …........................... (solo se diverso dalla residenza)
in via ................................... n° .........., tel/cell.........................., e-mail …………………….………,
chiedo
di essere ammesso a partecipare alla “Procedura di selezione per la costituzione di una graduatoria utile
all’inserimento di n. 1 soggetto avente i requisiti di cui all’Invito in allegato D alla deliberazione della Giunta
Regionale 1046/2016 in qualità di “ custode-sorvegliante ” nell’ambito del Cantiere Scuola e Lavoro
denominato “Carpe Diem OVER 60”
dichiaro
che quanto sotto riportato corrisponde al vero, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici conseguiti (ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr
445/2000):
non aver subito alcuna condanna per qualsiasi reato sulla moralità professionale che determini l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo provvedimento di riabilitazione (da produrre);
di possedere la cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea (indicare
quale)_____________________________;
di godere dei diritti politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________________;
di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare
quali)______________________________________________________________________________________;
che non esistono nei suoi confronti cause ostative, prescritte ai sensi di legge, per l’affidamento dell’incarico;
di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Reg. U.E. n. 679/2016, per gli
adempimenti relativi alla selezione;
di accettare tutte le disposizioni previste nell’avviso pubblico;
di non aver abbandonato un incarico già affidato da un Comune o un Ente Parco, senza giusta causa
dichiaro inoltre (barrare la condizione corrispondente)



di poter partecipare alla selezione in qualità di soggetto non titolare di alcun ammortizzatore sociale né
trattamento pensionistico;
 di trovarmi nello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
ovvero
 di trovarmi nello stato di non occupazione e, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, di non svolgere attività lavorativa, in forma subordinata,
parasubordinata o autonoma ovvero , pur svolgendo una tale attività, ne ricavo un reddito annuo inferiore al
reddito minimo escluso da imposizione (tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o
parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800);
 di trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera K) del D.LGS. 276/2003 in quanto
persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mondo del
lavoro;
 di avere più di anni 60;







di possedere idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni oggetto del Cantiere;
di avere un periodo residuo per il raggiungimento dei requisiti di pensionamento pari a mesi _____________ ;
di avere un ISEE in corso di validità pari a € _______________________;
di aver conseguito il diploma di licenza media nell'anno scolastico ______________________;
di essere in possesso di una attestazione di partecipazione ad un corso per utilizzo del computer rilasciato da
______________________________________________________ in data _________________________.

Data ________________
Firma del candidato
__________________________

Allegare:


Copia del documento di identità in corso di validità

Autorizzo il Comune di Imperia al trattamento dei miei dati personali e professionali per gli adempimenti
amministrativi relativi al Cantiere scuola e lavoro, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 196/2016.

Data ________________
Firma del candidato
__________________
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CITTA' DI IMPERIA
SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE
DOMANDA DI CANDIDATURA

Io sottoscritto/a...................……………...................................., C.F.…………………………………………. nato a.......
……….............., il ......................, nazionalità …………………………………….. residente a................……………....,
in via ................................................... n° .........., domiciliato a....................... (solo se diverso dalla residenza) in via
................................... n° .........., tel/cell.........................., e-mail …………………….………,
chiedo
di essere ammesso a partecipare alla “Procedura di selezione per la costituzione di una graduatoria utile
all’inserimento di n. 1 soggetto aventi i requisiti di cui all’Invito in allegato D alla deliberazione della Giunta
Regionale 1046/2016 in qualità di “ custode-sorvegliante ” nell’ambito del Cantiere Scuola e Lavoro
denominato “Casa Don Glorio OVER 60”
dichiaro
che quanto sotto riportato corrisponde al vero, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici conseguiti (ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr
445/2000):
non aver subito alcuna condanna per qualsiasi reato sulla moralità professionale che determini l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo provvedimento di riabilitazione (da produrre);
di possedere la cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea (indicare
quale)_____________________________;
di godere dei diritti politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________________;
di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali)
__________________________________________________________________________________________;
che non esistono nei suoi confronti cause ostative, prescritte ai sensi di legge, per l’affidamento dell’incarico;
di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016, per
gli adempimenti relativi alla selezione;
di accettare tutte le disposizioni previste nell’avviso pubblico;
di non aver abbandonato un incarico già affidato da un Comune o un Ente Parco, senza giusta causa
dichiaro inoltre (barrare la condizione corrispondente)



di poter partecipare alla selezione in qualità di soggetto non titolare di alcun ammortizzatore sociale né
trattamento pensionistico;
 di trovarmi nello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
ovvero
 di trovarmi nello stato di non occupazione e, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, di non svolgere attività lavorativa, in forma subordinata,
parasubordinata o autonoma ovvero , pur svolgendo una tale attività, ne ricavo un reddito annuo inferiore al
reddito minimo escluso da imposizione (tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o
parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800);
 di trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera K) del D.LGS. 276/2003 in quanto
persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mondo del
lavoro.
 di avere più di anni 60;







di possedere idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni oggetto del Cantiere;
di avere un periodo residuo per il raggiungimento dei requisiti di pensionamento pari a mesi _____________ ;
di avere un ISEE in corso di validità pari a € _______________________;
di aver conseguito il Diploma di Licenza Media nell'anno scolastico _______________________;
di
avere
una
conoscenza
dei
seguenti
applicativi
gestionali
(specificare
quali)
_____________________________________________________________________________________;

Data ________________
Firma del candidato
__________________________

Allegare:


Copia del documento di identità in corso di validità

Autorizzo il Comune di Imperia al trattamento dei miei dati personali e professionali per gli adempimenti
amministrativi relativi al Cantiere scuola e lavoro, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento U.E. n. 679/2016.

Data ________________
Firma del candidato
__________________
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CITTA' DI IMPERIA
SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE
DOMANDA DI CANDIDATURA

Io sottoscritto/a...................……………...................................., C.F.…………………………………………. nato a.......
……….............., il ......................, nazionalità …………………………………….. residente a................……………....,
in via ................................................... n° .........., domiciliato a …......................... (solo se diverso dalla residenza)
in via ................................... n° .........., tel/cell.........................., e-mail …………………….………,
chiedo
di essere ammesso a partecipare alla “Procedura di selezione per la costituzione di una graduatoria utile
all’inserimento di n. 2 soggetti aventi i requisiti di cui all’Invito in allegato D alla deliberazione della Giunta
Regionale 1046/2016 in qualità di “assistente tecnico ” nell’ambito del Cantiere Scuola e Lavoro
denominato “CANTIERI SCUOLA LAVORO OVER 60”
dichiaro
che quanto sotto riportato corrisponde al vero, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici conseguiti (ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr
445/2000):
di non aver subito alcuna condanna per qualsiasi reato sulla moralità professionale che determini l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo provvedimento di riabilitazione (da produrre);
di possedere la cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea (indicare
quale)_____________________________;
di godere dei diritti politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________________;
di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali)
_________________________________________________________________________________________;
che non esistono nei suoi confronti cause ostative, prescritte ai sensi di legge, per l’affidamento dell’incarico;
di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento U.E. n.679/2016, per
gli adempimenti relativi alla selezione;
di accettare tutte le disposizioni previste nell’avviso pubblico;
di non aver abbandonato un incarico già affidato da un Comune o un Ente Parco, senza giusta causa
dichiaro inoltre (barrare la condizione corrispondente)



di poter partecipare alla selezione in qualità di soggetto non titolare di alcun ammortizzatore sociale né
trattamento pensionistico;
 di trovarmi nello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
ovvero
 di trovarmi nello stato di non occupazione e, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, di non svolgere attività lavorativa, in forma subordinata,
parasubordinata o autonoma ovvero , pur svolgendo una tale attività, ne ricavo un reddito annuo inferiore al
reddito minimo escluso da imposizione (tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o
parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800);
 di trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera K) del D.LGS. 276/2003 in quanto
persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mondo del
lavoro.









di avere più di anni 60;
di possedere idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni oggetto del Cantiere;
di avere un periodo residuo per il raggiungimento dei requisiti di pensionamento pari a mesi _____________ ;
di avere un ISEE in corso di validità pari a € _______________________.
di essere stato inserito in un percorso di inclusione lavorativa dal _________________ al ______________
attuato a livello di ambito territoriale di _____________________________;
di aver conseguito il diploma di licenza media nell'anno scolastico ______________________;
di essere in possesso di patente categoria B

Data ________________
Firma del candidato
__________________________

Allegare:


Copia del documento di identità in corso di validità



Curriculum vitae , debitamente sottoscritto in originale, dal quale si evinca sia la precedente esperienza in
mansioni uguali o analoghe a quelle oggetto del Cantiere sia l'inserimento in un percorso di inclusione
lavorativa negli ultimi due anni, anche per un periodo non continuativo, attuato a livello di ambito territoriale;

Autorizzo il Comune di Imperia al trattamento dei miei dati personali e professionali per gli adempimenti
amministrativi relativi al Cantiere scuola e lavoro, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Data ________________
Firma del candidato
__________________

F.to digitalmente dal Dirigente del Settore
Dott.ssa Sonia Grassi

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Non necessita del visto di copertura finanziaria .

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica-finanziaria dell’Ente.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

