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SERVIZIO IV “UFFICIO SOCIALE E CULTURALE” 
Via Raffaele Ciasca- 85028 Rionero in Vulture (PZ) 

sociale@comune.rioneroinvulture.pz.it 
politichesociali.rioneroinvulture@asmepec.it 

 
 

 

 

Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria di n 5 
soggetti per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità 
denominato  “PROGETTO PER PERSONE A RISCHIO POVERTA’ 
ED ESCLUSIONE SOCIALE” 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

  
Vista la deliberazione di G.C. n° 93   del  26/09/2020 
 

 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta una selezione per la formazione di una graduatoria di n°5 (CINQUE) soggetti che 

vivono una particolare condizione di vulnerabilità e fragilità sociale e che si trovano in assenza di 

qualsiasi ammortizzatore sociale (ASPI, MiniASPI, NASPI, ASDI ECT.) e non sono attualmente 

destinatari, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di interventi di sostegno al reddito sia 

nazionali che regionali (RdC, RMI, T.I.S.) 

Il progetto prevede la realizzazione di  lavori di pubblica utilità (LPU) quali: messa in sicurezza del 

territorio e di manutenzione del verde pubblico, dei monumenti o della viabilità, nonché alla pulizia e 

manutenzione del bordo strada e delle caditoie stradali. Ulteriori attività riguarderanno la 

manutenzione degli spazi interni ed esterni ai palazzi monumentali di proprietà comunale e degli 

spazi interni ed esterni di tutte le scuole, oltre servizi di supporto agli uffici comunali. Ciascun 

beneficiario sarà impiegato e inquadrato in una delle specifiche mansioni a seconda delle necessità 

dell’Ente. Il beneficiario dovrà collaborare, laddove necessario, con le figure già presenti in altri 

progetti ed espletare le attività cosi come indicate dal Responsabile di Servizio e 

dall’Amministrazione Comunale. La rinuncia del candidato alle attività comporterà l’esclusione 
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dall’elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria per 

l’ammissione al progetto. 

 

 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

 

Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono essere in possesso, alla data di pubblicazione 

del presente avviso, dei seguenti requisiti: 

 

 Persone disoccupate/inoccupate di lunga durata (da più di 12 mesi non interrotti) residenti 

nel Comune di Rionero in Vulture prive di impiego ed in carico ai Servizi Socio-Assistenziali 

classificate come persone in condizione di svantaggio e di particolare vulnerabilità e fragilità 

sociale; 

 Assenza di qualsiasi ammortizzatore sociale (ASPI, MiniASPI, NASPI, ASDI etc) e di 

qualsiasi trattamento pensionistico in corso; 

 Stato di vulnerabilità e fragilità sociale; 
 

 Compimento del 18° anno di età anagrafica, alla data della presentazione della domanda 
 

 Cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o cittadini di altri Stati (purché in 

possesso di Permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo 

periodo o di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di altro titolo idoneo, in 

corso di validità); 

 

 Residenza nel Comune di Rionero in Vulture da almeno due anni 
 

 Valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000,00 euro 
 

 Non essere attualmente destinatario, unitamente ad altri componenti il nucleo familiare, di 

progetti di pubblica utilità (RdC, RMI, T.I.S.)  

 

 

 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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Gli interessati potranno presentare domanda entro il termine improcrastinabile delle ore 12.00 del 

26/10/2020 utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile presso l’Ufficio Politiche Sociali del 

Comune di Rionero in Vulture dalle ore 9.00 alle ore 12.00, (dal lunedi al venerdi) e dalle ore 15.00 

alle ore 18.00 (martedi e giovedi) oppure scaricabile dal sito comunale 

www.comune.rioneroinvulture.pz.it. Le domande dovranno pervenire al protocollo comunale tramite 

consegna a mano, in plico chiuso recante la dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso 

pubblico per la formazione di una graduatoria di n.5 soggetti per la realizzazione del progetto 

per persone a  rischio povertà ed esclusione sociale”. 

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all’Albo Pretorio Online del Comune di 

Rionero in Vulture e sono reperibili sul sito web www.comune.rioneroinvulture.pz.it, nonché negli 

appositi spazi del Comune di Rionero in Vulture. 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 

Avviso. 

 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, DURATA E IMPORTO  

 

 

Il progetto avrà una durata pari a 6 (sei) mesi per 20 ore settimanali (gg.4/sett.) con il seguente 

orario di svolgimento: da lunedì a giovedì dalle ore  8,30 alle ore 13,30. 

In favore del soggetto attuatore verranno accese specifiche posizioni assicurative e sarà corrisposta 

una somma onnicomprensiva, a titolo di indennità di presenza, quantificata in € 500,00 mensili. 

La mancata esecuzione da parte del beneficiario delle attività previste non darà diritto ad alcun 

compenso, come pure l’interruzione delle stesse se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso al 

soggetto sarà corrisposto un contributo proporzionale al periodo di inserimento effettuato.  

L’attuazione del progetto di cui trattasi non determina, per finalità, caratteristiche, modalità 

realizzative e retributive, l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro tra il soggetto attuatore e questo 

Comune, né lo stesso verrà inserito nella relativa struttura organizzativa, bensì unicamente 

affiancato alle attività del Servizio di assegnazione; pertanto, alla prevista scadenza progettuale, 

non potrà vantare alcuna forma di assunzione nei riguardi dello stesso.   

La partecipazione a tale progetto non è cumulabile con altre tipologie di assistenza economica 

percepite dal soggetto.  

 

 
VALUTAZIONE DOMANDE 
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L’istanza di partecipazione, riservata esclusivamente ad un solo componente il nucleo familiare, 

presentata come autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del DPR n. 445/2000 e 

compilata secondo lo schema depositato presso l’Ufficio politiche Sociali del Comune di Rionero in 

Vulture, dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata dalla seguente documentazione: 

 Copia di un documento valido di riconoscimento; 

 Dichiarazione relativa alla certificazione ISEE 2020 del nucleo familiare; 

 Documentazione attestante lo stato di vulnerabilità e fragilità sociale accertata/in carico ai 

Servizi Socio-Assistenziale; 

Le domande presentate saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata, la 

quale procederà alla valutazione della documentazione prodotta e formulerà la relativa graduatoria, 

secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

a) condizione economica 

ISEE PUNTEGGIO 

ISEE DA 0 A 2000, 00 3 

ISEE DA 2001,00 A 4000,00 2 

ISEE DA 4001,00 A 6000,00 1 

 
 

b) situazione sociale: devono essere considerati i vari fattori cumulabili che generano o 

accentuano l’emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali l’assenza di aiuti da parte di 

parenti, difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro per motivi di età, salute e altri gravi motivi, 

segnalata ed attestata dai servizi sociali. 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Condizione di bisogno economico e senza aiuti da parenti o 
altre persone, che necessita di assistenza sociale pubblica 
per la spesa della vita quotidiana (come viveri di prima 
necessità) 

 
5 

Difficoltà oggettiva ad inserirsi nel mondo del lavoro per 
motivi di età 

- >50 anni              5 
- Da 41 a 50 anni   4 
- Da 31 a 40 anni   3 
- Da 18 a 30 anni   2 

Difficoltà oggettiva ad inserirsi nel mondo del lavoro per 
motivi di salute 

 
5 

Difficoltà oggettiva ad inserirsi nel mondo del lavoro per altri 
gravi motivi 

 
5 
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ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITA’ 

 
 

 

 la mancata accettazione del progetto comporta la cancellazione dal progetto; 

 saranno esclusi i candidati non più in possesso, al momento dell’avviamento del Progetto, 

anche di uno solo dei requisiti necessari per la partecipazione; 

 la partecipazione al progetto non è cumulabile e compatibile con altri progetti di pubblica 

utilità e/o essere beneficiari, unitamente ad altri componenti il nucleo familiare, di altre misure 

di sostegno al reddito 

 

 
Trattamento dati personali 

 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 

personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente 

in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti della selezione.  

Con la presentazione dell’istanza, l’interessato esprime il proprio consenso affinché i dati personali 

possono essere trattati nel rispetto della Legge 196/2003  e del Regolamento 679/2016/UE 

Il Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della protezione dei dati individuato dell’ente è il 

seguente soggetto: Microdesign di Ing.Paolo Pastore sas – Via Ofanto 1 Zona PIP-85028 Rionero 

in Vulture (PZ). In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il DPO può 

essere contattato tramite il recapito postacertificata@pec.microdesign.tv 

 
 
Rionero in Vulture 30/09/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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