UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
Tra i Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese
Via P.Leopoldo 24 – 51028 San Marcello P.se (PT) CF. 90054130472 – P.Iva 01845470473
unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

SERVIZI SOCIALI
Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 BORSE LAVORO DESTINATE A
PERSONE CON DIFFICLTA’ ECONOMICHE CHE POTRANNO COSI’ PROCURARSI
UN MINIMO DI SOSTENTAMENTO

Il presente avviso definisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande per
l’assegnazione di borse lavoro secondo quanto stabilito con Delibera di G.C. n. 37 del 09/06/2016

ART.1
FINALITA’ E OBIETTIVI
L’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese si impegna a realizzare il progetto denominato
“Volontariato e Cultura” – Implementazione Trasporto Sociale realizzato mediante l’acquisto di un
automezzo per il trasporto di persone anziane o disagiate con il coinvolgimento di persone con
difficoltà economiche che potranno così procurarsi un minimo di sostentamento, attraverso
l’attuazione di n. 2 borse lavoro, della durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di n.25 ore (da
distribuire in base alle esigenze del servizio), con attività di tipo sociale quali:
-

Aiuto concreto a persone anziane o vulnerabili residenti prevalentemente nel territorio del
Comune di Sambuca Pistoiese per raggiungere uffici postali, ambulatori medici, negozi per
acquisti di prima necessità con l’ausilio della macchina acquistata grazie al contributo della
Fondazione cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, facilitando, così, l’accesso ai servizi
pubblici da parte di qui cittadini che vivono in aree geograficamente particolari e
periferiche.

-

Servizi di sostegno della domiciliarità e della qualità di vita dei cittadini residenti
prevalentemente nel territorio del Comune di Sambuca, quali:
a) servizio di trasporto sociale volto a garantire lo spostamento di persone con
ridotta mobilità o incapaci di muoversi autonomamente (in particolare anziani e/o
disabili con limitata autonomia che vivono soli o con inadeguate risorse familiari,
adulti soli o minori con inadeguate risorse familiari che si trovino
temporaneamente in particolari condizioni socio-sanitarie), a patto che la
condizione di non autosufficienza, pur se temporanea, non richieda un trasporto
in forma assistita.

Non far parte del Consiglio o della Giunta dell’Unione assegnataria della borsa
lavoro;
I destinatari devono inoltre godere dei diritti civili e politici, non riportare condanne
penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica
Amministrazione.
In sede di colloquio e di valutazione del curriculum verranno prese in considerazione titolo di studio
posseduto, eventuali precedenti esperienze nel settore socio-assistenziale e composizione del nucleo
familiare, così come meglio dettagliato nell’articolo 4 del presente avviso.

ART.3
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere necessariamente redatta utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio e
scaricabile dal sito internet dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese (www.ucap.info)
o reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni c/o Comune di San Marcello
Pistoiese o presso l’Ufficio URP del Comune di Sambuca Pistoiese Piazza Sandro Pertini n.1 51020
Sambuca Pistoiese.
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere debitamente compilata in ogni sua
parte, corredata da curriculum vitae, copia del documento di identità del richiedente, da modello
ISEE in corso di validità, eventuale certificato di invalidità superiore al 67% di un componente del
nucleo familiare e, a pena di esclusione, deve essere firmata dal richiedente.
Nel modello di domanda il richiedente sottoscriverà il consenso al trattamento dei dati personali.
(D.Lgs.196/03).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 13.03.2017
esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
- Consegnata a mano all’ufficio Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Montani via Pietro
Leopoldo n.24 (apertura ufficio nei giorni del lunedì, giovedì e venerdì 9.00-13.00);
- Spedita a mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data
riportata sul timbro dell’ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata
a: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese – Servizi Sociali – via Pietro Leopoldo,
24 - 51028 San Marcello Piteglio con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene
domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione di n.2 borse lavoro
nell’ambito del progetto denominato “Volontariato e Cultura”.
- Inviata
tramite
PEC
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
unionecomuniappenninopistoiese@pec.it.
Sarà possibile attivare un’unica borsa lavoro per nucleo familiare (considerato come risultante
dalla scheda anagrafica alla data di pubblicazione del presente bando); nel caso di più domande
presentate da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, si darà prevalenza al soggetto
anagraficamente più anziano.
L’esame delle domande, dei curricula e del colloquio conoscitivo saranno effettuati da
un’apposita Commissione, presieduta dal Responsabile dell’Area servizi Sociali e composta da
non più di tre membri (incluso il Presidente); i predetti componenti saranno successivamente
individuati con atto del Responsabile dell’area Servizi Sociali.

Sede legale: via Pietro Leopoldo 10/24 San Marcello Pistoiese – unionecomuniappenninipistoiese@pec.it
Sede operativa: via Pescinone 15 Abetone – vvuu@comune.abetone.pt.it

Disabile/i nel nucleo familiare (oltre 67%)

1

In caso di parità del punteggio finale verrà preferito il candidato che presenti in valore assoluto un
valore ISEE più basso.
In caso di rinuncia o impossibilità del candidato ammesso, si farà ricorso allo scorrimento della
graduatoria di appartenenza. Saranno, pertanto, possibili scorrimenti della graduatoria e
l’attivazione di progetti di borsa lavoro per durata diversa

ART.5
VALUTAZIONE E SCELTA DEL TIROCINANTE
A cura del Servizio Sociale dell’Unione Comuni Montani si provvederà a comunicare ai candidati
ammessi la data e il luogo dei colloqui di valutazione mediante la pubblicazione sul sito internet
dell’Unione o presso l’URP del Comune di Sambuca P.se o presso la sede dei servizi sociali.
Coloro che non si presenteranno al colloquio saranno automaticamente esclusi dal tirocinio.
Saranno automaticamente esclusi dal tirocinio coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti
richiesti.
A conclusione della valutazione il Servizio Sociale provvederà a redigere le graduatorie degli idonei
e provvederà a darne comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito dell’Unione
Comuni Montani.

ART.6
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE BORSE LAVORO

Gli ammessi al beneficio verranno inseriti per un periodo di 12 mesi dalla data effettiva di inizio
attività.
Il progetto formativo prevede un monitoraggio periodico, affidato ad un tutor, (scelto dal
responsabile dei servizi sociali) che ne sarà responsabile, durante lo svolgimento del tirocinio.

Ai borsisti verrà erogato un contributo mensile, posticipato, di euro 400,00 (quattrocento/00), a
fronte di un impegno richiesto di n. 25 ore settimanali secondo calendario individuato dal tutor di
riferimento.
L’assenza continua del borsista, per oltre 10 giorni lavorativi, dovuta a motivi diversi da malattia
certificata, dà luogo alla decadenza del progetto di borsa lavoro e al relativo scorrimento della
graduatoria nel profilo di appartenenza.
L’assenza per malattia viene riconosciuta ai soli fini della conservazione del posto, ma non anche ai
fini del calcolo del contributo dovuto. Le ore non effettivamente svolte nel corso del mese verranno
recuperate entro il mese successivo.
Qualora durante il monitoraggio del progetto formativo emergesse una valutazione negativa del
tirocinante tale da impedire la proficua continuazione del tirocinio, il servizio sociale dell’Unione
provvederà ad adottare le misure correttive e/o ad interrompere il tirocinio. In questo caso al
tirocinante verranno corrisposti i rimborsi relativi al periodo di tirocinio effettivamente svolto.
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ART.9
DISPOSIZIONI FINALI
Il servizio sociale dell’Unione Comuni Montani si riserva la facoltà di prorogare i termini,
modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente
avviso.
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs.198/2006 (Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna).
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Tatiana Frullani
Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere reperite presso l’Unione di Comuni
Appennino Pistoiese - Indirizzo: Via Pietro Leopoldo 24, 51028 San Marcello Pistoiese
E-mail unionecomuniappenninopistoiese@pec.it Sito web www.ucap.info o presso l’URP del
Comune di Sambuca Pistoiese in Piazza S.Pertini 1, 51020 Sambuca Pistoiese
E-Mail comune@comune.sambuca.pt.it Sito web: http://www.comune.sambuca.pt.it.

ART.10
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’articolo 11 DPR 403/98 e dell’articolo 6 comma 3 del DPCM n.221/1999 spetta
all’Amministrazione procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.71 del DPR n.445 del 28.12.2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

IL RESPONSABILE
Tatiana Frullani
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