COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
C.F. 02242320584
Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045
P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it telefono: 06 93711228 fax: 06 93711215

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I TIROCINI DI INSERIMENTO O
REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E ALL’INCLUSIONE SOCIALE AI
SENSI DELLA D.G.R. del Lazio n. 511/2013

L’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 21/06/2021 ha deliberato di
realizzare tirocini di inserimento o reinserimento per la riabilitazione e per l’inclusione sociale come misura
di politica attiva finalizzata alla tutela dei diritti delle persone più deboli attraverso percorsi progettati dai
servizi pubblici per la qualificazione e la realizzazione individuale e il loro riconoscimento e la loro
integrazione sociale ai residenti del Comune di genzano di Roma.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il tirocinio si svolgerà presso gli Uffici e i Servizi del Comune di Genzano di Roma per il periodo
01/09/2021 – 31/08/2022 ( n.12 mesi ) e per n. 15 ore settimanali, per un numero di 5 tirocinanti, a decorrere
dal 01/09/2021 eventualmente rinnovabili.
Ai tirocinanti verrà riconosciuta un’indennità massima di partecipazione di € 400,00 in misura proporzionale
all’effettiva partecipazione al tirocinio su base mensile.
L’inserimento non configura un rapporto di lavoro. L’indennità è considerata quale reddito assimilato a
quello di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986
n. 912. L’indennità non comporta la perdita dell’ eventuale stato di disoccupazione.
REQUISITI PER L’ACCESSO: ( ai sensi dell’art.1 comma 2 della D.G.R. n.511/2013 )
I requisiti minini, per essere inseriti nella graduatoria e che devono essere posseduti alla data di scadenza del
bando, sono i seguenti:








soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12
marzo 1999 n. 68 e s.m.i.;
soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4 comma 1 legge 8 novembre 1991 n. 381;
soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228 a
favore delle vittime di tratta;
soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 decreto
legislativo 25 luglio 1998 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle
organizzazioni criminali;
soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’art. 5 comma 6
decreto legislativo n. 286/1998;
richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui
all’art. 2 lett. e) decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

I soggetti di cui sopra al momento di attivazione del tirocinio, devono:
a) essere già in carico al servizio pubblico, il quale valutate le condizioni del soggetto, attesti che il
raggiungimento della riabilitazione e dell’inclusione sociale può avvenire anche attraverso
l’inserimento in contesti lavorativi;
b) non svolgere un tirocinio previsto dalla D.G.R. n. 199/2013 e non aver rapporto di lavoro;

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
C.F. 02242320584
Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045
P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it telefono: 06 93711228 fax: 06 93711215

CRITERI DI ASSEGNAZIONE: ( Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 21/06/2021 )
ISEE
ISEE: fino a € 1.500,00
ISEE: da € 1.501,00 a € 3.000,00
ISEE: da € 3.001,00 a € 4.500,00
ISEE: da € 4.501,00 a € 6.000,00
ISEE: da € 6.001,00 a € 7.500,00
ISEE: > di € 7.500,00
Situazione della famiglia
Richiedente solo e privo di parentela entro il
primo grado

Punti
100
80
60
40
20
10
Punti
10

Componente la famiglia in situazione di
detenzione o in situazione alternativa alla
detenzione

7

Figlio minore affidato ai servizi sociali a seguito
di decreto del tribunale

15

Per ogni figlio minore componente la famiglia

2

Per ogni componente il nucleo > di 65 anni

1

Famiglia monoparentale

Punti

Richiedente genitore unico con minore
legalmente riconosciuto o genitore vedovo

15

Richiedente genitore con minore in affidamento
dopo sentenza di separazione o altro atto
giudiziario definitivo

5

Per i soggetti rientranti tra quelli previsti dall’art. 4 comma 1 legge 8 novembre 1991 n. 381, quali soggetti in
trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, è richiesta la certificazione del servizio pubblico
territoriale ASL quale servizio inviante che sarà anche tenuto alla sottoscrizione dei progetti formativi
propedeutici all’inserimento.
Le domande, da compilare sugli appositi modelli disponibili presso l’Ufficio URP e sul sito internet del
Comune di Genzano di Roma www.comune.genzanodiroma.roma.it dovranno pervenire, pena esclusione,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Genzano di Roma entro e non oltre il giorno 31/07/2021 con i seguenti
allegati:
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Attestazione ISEE redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 in corso di validità della quale risulti
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente riferita al proprio nucleo anagrafico;



Fotocopia del documento di identità personale;



Ogni altra documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’ammissione e
dell’ottenimento del punteggio in graduatoria, in particolare la certificazione riguardante
l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 1 della D.G.R. del Lazio n. 511/2013.

Ai fini dell’istruttoria delle domande presentate, tutto quanto non espressamente indicato o non allegato non
verrà valutato ai fini dell’ottenimento del punteggio.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’Ente unitamente allo schema
di domanda.

Genzano di Roma 30 Giugno 2021
F.to IL DIRIGENTE
Area Amministrativa
Dott.ssa Geltrude Monti

