CITTÀ DI BARI
Assessorato al Lavoro
Assessorato al Welfare
CANTIERI DI CITTADINANZA ATTIVA – COMUNITÀ AL LAVORO

Avviso Pubblico
per la partecipazione di cittadini disoccupati o inoccupati, residenti nel
Comune di Bari ai “Cantieri di Cittadinanza Attiva- Comunità al lavoro”

Premessa
La Giunta Comunale con delibera n. 559 del 06.10.2014 ha approvato il
progetto “Cantieri di Cittadinanza Attiva - Comunità al lavoro”
riguardante l’inserimento lavorativo di soggetti in stato di povertà,
attraverso tirocini formativi della durata di sei mesi presso aziende della
provincia di Bari, la cui localizzazione sia entro i 20 Km di distanza dal
Capoluogo.
1. Obiettivi dell’intervento
Il progetto mira a favorire l’ingresso e/o l’inserimento nel mondo del
lavoro di cittadini con età compresa tra i 30 e 55 anni non compiuti,
residenti nel Comune di Bari da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione
del presente avviso, attraverso l’erogazione di Borse Lavoro di € 2.700.00
al lordo delle ritenute erariali, per tirocini formativi di cui alla Legge
Regionale n. 23 del 05.08.2013 e regolamento d’attuazione n.3 del
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20.03.2014 della durata di 6 mesi presso Aziende ubicate entro i 20 Km di
distanza dal Capoluogo .

2. Copertura geografica
Le sedi delle aziende ospitanti i Cantieri di Cittadinanza attiva devono
essere localizzate nella distanza massima dei 20 Km dalla Città di Bari.
3. Amministrazioni responsabili
L’Amministrazione

designata

per

la

gestione

della

misura

è

l’Amministrazione comunale di Bari – Ripartizione Solidarietà Sociale –
P.O.S. Minori Adolescenti e Politiche Attive del Lavoro - Largo Chiurlia
n. 27 - 70122 Bari.
I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso:
Comune di Bari – Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Roberto da Bari, 1
– 70121 Bari o Presso il Segretariato Sociale ubicato in ogni Municipio,
dove potrà essere ritirata copia cartacea del bando, con relativi allegati
nonché, sul sito del Comune di Bari www.comune.bari.it
4. Soggetti beneficiari
Possono partecipare al presente Avviso i cittadini di età compresa tra i 30 e
i 55 non compiuti, residenti da almeno sei mesi nel Comune di Bari, con
ISEE non superiore ai 3000 euro e che rispettano tutte le condizioni
previste nel modulo istanza di candidatura (allegato 1) che è parte
integrante del presente Avviso. L’attestazione ISEE dovrà riferirsi al
solo nucleo familiare del richiedente.
5. Caratteristiche dei tirocini formativi
Considerati i limiti massimi indicati all’art. 7 del DM 142/1998 e dalla
Legge Regionale n. 23 del 05.08.2013 e suo Regolamento d’attuazione n.3
del 20.03.2014, relativi alla durata del periodo, il Cantiere avrà la durata di
sei mesi e di 25 ore settimanali.
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Prima dell’avvio delle attività i partecipanti al Cantiere sottoscriveranno, il
patto di tirocinio che disciplinerà i rapporti tra il Comune, il tirocinante e i
soggetti ospitanti, per lo svolgimento del Cantiere.
Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro.
Al termine del percorso formativo sarà effettuata una valutazione finale
relativa alle competenze acquisite da parte del tirocinante che verrà
riportata nel suo Curriculum Vitae e nel libretto formativo.
Per le domande accolte e fino ad esaurimento delle risorse, il Comune di
Bari si farà carico di erogare, ai destinatari, un’indennità di frequenza a
titolo di “Borsa lavoro”, pari ad Euro 2.700.00 al lordo delle ritenute
erariali, per la durata dell’intero tirocinio.
6. Modalità di accesso al tirocinio
Il soggetto interessato ai Cantieri, deve presentare al Comune di Bari una
istanza di candidatura (allegato 1), completa delle indicazioni relative alle
proprie competenze e alle proprie propensioni, per la partecipazione al
“Cantiere di Cittadinanza Attiva” con l’attribuzione di una borsa lavoro di
€ 2.700,00 lordi legata alla frequenza di un tirocinio formativo, indicando
fino al massimo di tre profili professionali a cui intende partecipare.
Il Centro per l’Impiego di Bari attraverso lo sportello “Bari Lavoro” redige
la lista dei candidati ammissibili secondo quanto indicato nell'articolo n. 10
da sottoporre alle imprese, suddividendoli

per

percorso scolastico,

principali informazioni contenute nel curriculum vitae, nonché secondo i 3
profili indicati nella istanza di candidatura.
la scelta dei candidati spetterà ai soggetti ospitanti in base ai curriculum
presentati. Sarà facoltà dei soggetti ospitanti richiedere al centro per
l'impiego di effettuare colloqui personali propedeutici alla scelta.
Successivamente, il Centro per l’Impiego, sulla base delle indicazioni dei
soggetti ospitanti e del candidato da essi selezionato, predisporrà il Progetto
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formativo e lo sottoporrà al soggetto Ospitante e al tirocinante per la
sottoscrizione.
Il Cantiere di Cittadinanza attiva dovrà essere avviato entro i 15 giorni
successivi alla data di sottoscrizione.
Nel caso in cui il Cantiere non venga avviato nei termini sopra indicati per
causa addebitabile al soggetto ospitante, il tirocinio sarà considerato
concluso e il tirocinante avviato ad altro soggetto a condizione che il
profilo formativo del cantiere disponibile sia compatibile con il curriculum
del tirocinante. Qualora non vi sia alcun tirocinio disponibile, lo stage sarà
considerato concluso e la borsa lavoro revocata.
Se il tirocinio non viene avviato per causa dipendente dal tirocinante, lo
stesso sarà considerato rinunciatario e si procederà all’assegnazione del
cantiere ad altro soggetto richiedente.
7. Obblighi del Beneficiario
Il tirocinante si impegna ad osservare le prescrizioni previste dal presente
Bando e a seguire il percorso formativo definito dal progetto che dovrà
essere svolto nei tempi previsti dallo stesso.
Nel caso in cui il tirocinio formativo venga interrotto anticipatamente, a
qualsiasi titolo, si provvederà alla revoca della borsa lavoro assegnata,
riconoscendo l’indennità maturata fino alla data dell’interruzione.
Qualora il soggetto ospitante dichiari la propria indisponibilità a proseguire
l’attività, il tirocinio e l’erogazione del contributo vengono sospesi e lo
stage può essere riattivato, per il periodo residuo, con altro soggetto,
ammesso che ve ne sia la possibilità e l’opportunità e l’interruzione non sia
imputabile a cause dipendenti dal tirocinante.
8. Orario di presenza presso i soggetti ospitanti
L’articolazione settimanale dell’orario in cui si svolgerà il tirocinio sarà
precisato al momento dell’attivazione del progetto. Le attività previste non
possono essere svolte in orario notturno.
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La rilevazione delle presenze sarà effettuata tramite fogli di presenza, la
cui modulistica sarà consegnata all’organismo ospitante al momento della
stipula della convenzione per l’attivazione del Cantiere, la rilevazione delle
presenze avverrà a cura del soggetto ospitante.
Il modello riepilogativo delle presenze sarà trasmesso al Centro per
l’Impiego di Bari e al Comune di Bari al termine di ogni mese, tramite il
tutor istituzionale. La comunicazione delle modifiche dell’orario, anticipata
via fax, dovrà essere inviata al Centro per l’Impiego di riferimento per
consentire la comunicazione ai competenti Uffici Ispettivi del Ministero del
Lavoro.
La sospensione dell’attività, senza interruzione del sostegno, è consentita
solo per motivi di salute debitamente certificati e, per i legittimi giorni di
chiusura dell’azienda.
9. Modalità di presentazione delle domande
La presentazione delle candidature deve avvenire, pena l’esclusione, a
mezzo di apposita domanda autocertificata ai sensi del DPR 445/2000,
debitamente sottoscritta e compilata usando il modello allegato (allegato 1)
entro e non oltre le ore 12,00 del 16.01.2015 a partire dal 10.12.2014.
Le istanze di candidatura devono essere trasmesse mediante
modulistica prestampata al Segretariato Sociale ubicato presso le sedi dei
Municipi Cittadini.
L’istanza di candidatura è composta dalla seguente documentazione:


modulo di candidatura per la partecipazione ai “Cantieri di Cittadinanza
attiva” (allegato 1);



curriculum vitae;



fotocopia del documento di riconoscimento;



Attestazione ISEE anno di imposta 2014 redditi 2013 rilasciata dagli
organi competenti.
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10 Verifica delle condizioni di ammissibilità
Il Comune di Bari provvederà alla ammissibilità delle candidature
pervenute, comunicando successivamente l’esito sul sito internet
istituzionale www.comune.bari.it
Le domande pervenute, nei termini fissati, sono sottoposte a verifica delle
condizioni di ammissibilità.
Le domande sono ritenute ammissibili se:
1. pervengono entro la data fissata dal presente Avviso;
2. sono presentate da persone aventi i requisiti indicati dal presente
Avviso;
3. sono complete di tutte le informazioni richieste;
4. sono compilate sui formulari predisposti e forniti dal Comune.
L’istruttoria di ammissibilità verrà eseguita a cura del Comune di Bari –
P.O.S. Minori Adolescenti e Politiche Attive del Lavoro.
Le domande ammissibili rientrano nella platea dei soggetti partecipanti al
“Cantiere di Cittadinanza Attiva”.
11. Esiti del processo di verifica e modalità di informazione
A completamento delle fasi di verifica di ammissibilità sarà predisposto
l’elenco dei partecipanti ai “ Cantieri di Cittadinanza Attiva”.
Successivamente agli esiti del processo di verifica dell’ammissibilità delle
candidature verrà dato riscontro agli interessati mediante pubblicazione sul
sito ufficiale del Comune di Bari http://www.comune.bari.it/.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi al processo di
verifica, è esercitabile nei tempi e nelle forme consentite dalla legge presso
la POS Minori adolescenti e politiche attive del lavoro.
12 Modalità di erogazione della Borsa Lavoro
Al soggetto successivamente avviato al tirocinio formativo previsto dal
“Cantiere di Cittadinanza Attiva”, verrà corrisposta l’indennità prevista dal
presente Avviso, a seguito di attestazione di regolare svolgimento delle
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attività formative, controfirmata dal tutor aziendale del soggetto ospitante,
nonché vistata, dal tutor istituzionale del Centro per l’Impiego di Bari.
L’indennità verrà corrisposta in tre soluzioni successive così definite:
-

Il 20% dell’indennità complessiva al momento dell’avvio dell’attività
di tirocinio;

-

Il 60% al termine del mese successivo al compimento del 50%
dell’attività complessiva;

-

Il saldo entro il mese successivo al termine dell’attività di tirocinio.

L’erogazione del saldo verrà corrisposta a condizione che sia stata rilasciata
dal soggetto ospitante idonea certificazione delle competenze maturate.
13 Durata dell’elenco dei partecipanti
L’elenco dei partecipanti al Cantiere di Cittadinanza Attiva resterà in
vigore fino al 31.12.2016.
Le risorse finanziarie disponibili per la presente iniziativa sono pari a €
370.000,00 e saranno incrementate da eventuali altre risorse Comunali o
Comunitarie che di volta in volta si renderanno disponibili. Il Comune
attiverà i tirocini fino alla concorrenza delle risorse rese disponibili.
14.Rimborsi alle imprese
Per ogni tirocinio attivato e partito, verrà riconosciuto un rimborso di €
400,00

“una tantum” ai soggetti ospitanti, a ristoro delle spese di

attivazione del tirocinio formativo per le assicurazioni INAIL e
responsabilità civile attivate.
Il contributo sarà riconosciuto nei trenta giorni successivi all’avvio dello
stesso a seguito della presentazione di un idoneo documento contabile.

15. Monitoraggio degli interventi
Ai fini di garantire la trasparenza nelle procedure di selezione e attivazione
dei tirocini, il rispetto delle norme e delle pari opportunità, durante tutte le
fasi dell’intervento previsto, il comune di Bari d’intesa con l’Osservatorio
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Metropolitano sull'occupazione sviluppo e innovazione sociale istituito con
delibera G.M. n. 559 del 06.10.2014 dalle principali associazioni datoriali
e sindacali della provincia di Bari, verrà istituito un comitato di garanzia
composto da 3 rappresentanti esterni all’Amministrazione individuati
dall’osservatorio, i quali eserciteranno la loro attività a titolo gratuito.

16. Informazioni
Per ritirare copia del presente Avviso e dei relativi allegati e per ogni
ulteriore

eventuale informazione o assistenza nella compilazione

dell’istanza gli aspiranti potranno rivolgersi a partire dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente Avviso presso l’ Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bari via Roberto da Bari, 1 - 70121 BARI, numero
verde 800.018291 – tel. 080/5238335 o presso le sedi del Segretariato
Sociale di ogni Municipio nelle ore di ricevimento del pubblico. Tutta la
documentazione è consultabile presso il sito internet: www.comune.bari.it,

17. Norme Transitorie
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare le
risorse senza riconoscere alcun indennizzo ai soggetti proponenti.
18. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento
alle norme in materia di Tirocini formativi di cui al D.M. n.142 del 28.3.98
e dalla Legge Regionale n. 23 del 05.08.2013 e il suo Regolamento
d’attuazione n.3 del 20.03.2014.
19, Tutela della privacy
I dati, dei quali il Comune ed il Centro per l’Impiego entreranno in
possesso a seguito del presente Bando, saranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e per
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lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ed in particolare per l’attuazione
degli interventi previsti dal presente Bando.
Il titolare dei dati è il Comune di Bari – Ripartizione Solidarietà Sociale –
P.O.S. Minori Adolescenti e Politiche Attive del Lavoro - Largo Chiurlia n.
27 – 70122 Bari .
I dati forniti potranno essere comunicati, a soggetti pubblici o privati,
secondo le norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione
risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ed in
particolare per l’attuazione degli interventi previsti dal presente Avviso.
20. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Ripartizione Solidarietà Sociale POS
Minori adolescenti e politiche attive del lavoro Francesco LACARRA Tel
080/5773921 email f.lacarra@comune.bari.it

Bari,28 novembre 2014

IL SINDACO Ing. Antonio DECARO
L’ASSESSORE AL LAVORO Avv. Paola ROMANO
L’ASSESSORE AL WELFARE Dott.sssa Francesca BOTTALICO

ALLEGATI:
-

Allegato 1: Domanda di candidatura per il “Cantiere di Cittadinanza
Attiva Comunità al lavoro”
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