
 

 

 

 

 

 

 

                                 COMUNE DI BELLA 

                                 Provincia di Potenza 

                              Medaglia d’Oro al Valore Civile 

 

Corso Italia 28 – 85051 BELLA (PZ) Codice Fiscale-Partita Iva: 00224880765 

 

OGGETTO: PROGETTO “WORK ESPERIENCE” IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ 

- (Art. 3 della Legge Regionale 20 luglio 2001 n. 28 D.G.R. 1689 – 8 Agosto 2005) 

 

Si rende noto che viene pubblicato l’Avviso relativo al progetto “WORK ESPERIENCE” pertanto tutti i 

cittadini interessati ed in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare istanza di partecipazione 

dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 14/12/2022 secondo le indicazioni e le modalità di 

seguito specificate. 

 

ART. 1 FINALITÀ 

Il progetto intende offrire a n. 8 persone diversamente abili, residenti nel Comune di Bella per un periodo 

di 12 mesi la possibilità di compiere un'esperienza di lavoro di utilità sociale e collettiva, in affiancamento 

ed integrata con specifiche attività formative con esclusione dell'instaurarsi di rapporto di lavoro nelle 

seguenti aree: 

AZIONE A) 

• N. 4 Unità in affiancamento per gli uffici comunali: Bella Centro e Ufficio di San Cataldo; 

AZIONE B) 

• N. 2 Unità in affiancamento per verde pubblico e decoro cimiteriale: Cimitero di Bella e 

Cimitero Frazione di San Cataldo; 

• N. 2 Unità per incremento e promozione della raccolta differenziata e spazzamento. 

 

ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

REQUISITI GENERALI 

Per l’ammissione al progetto è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di 

AVVISO PUBBLICO 



 

pubblicazione del bando,  nonché al momento dell'assegnazione degli interventi di cui all’art. 5: 

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Al presente bando può 

partecipare anche  il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno di 

durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

(carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i., o in 

alternativa di essere in carico ai Servizi Sociali del Comune di Bella; 

 

b) avere la residenza anagrafica nel Comune di Bella (Potenza); 

 

c) età compresa fra 18 ed i 64 anni; 

 

d) iscrizione agli elenchi categorie protette del Centro per l’impiego, con indicazione della data 

d’iscrizione ai sensi della legge n.68 del 1999; 

 

e) per la sola azione A essere in possesso del diploma o laurea 

 

f) non fruire di altri contributi economici (RdC, RMI, TIS) 

 

g) isee in corso di validità fino a € 20.000 

 

Ai fini della graduatoria verranno presi in considerazione: 

 gli anni di anzianità d’iscrizione al centro per l’impiego 

 lo stato di famiglia 

 

REQUISITI SPECIFICI: TITOLO DI STUDIO 

  

Per la sola azione A) affiancamento per gli uffici comunali di Bella Centro e Ufficio di San Cataldo è 

richiesto il titolo di studio Diploma o Laurea 

 

Art. 3- MODALITÀ ATTUATIVE  

Il progetto consiste in prestazioni di attività di utilità sociale e collettiva per un periodo di 12 mesi nelle 

seguenti aree: 

AZIONE A) 

• N. 4 Unità in affiancamento per gli uffici comunali: Bella Centro e Ufficio di San Cataldo; 

AZIONE B) 

• N. 2 Unità in affiancamento per verde pubblico e decoro cimiteriale: Cimitero di Bella e 

Cimitero Frazione di San Cataldo; 



 

• N. 2 Unità per incremento e promozione della raccolta differenziata e spazzamento. 

Il progetto formativo sarà attuato mediante stipula di convenzione con il soggetto destinatario della 

convenzione, che non costituisce motivo per l'instaurazione di rapporto di lavoro con l'Ente, nel senso che 

al termine del percorso di formazione e di affiancamento lavorativo, i soggetti non potranno accampare 

alcuna pretesa nei confronti dell'Ente perché trattasi di esplicite e mirate azioni formative. 

Come esplicitato nella scheda 5, allegata alla DGR 1689 dell'8 agosto 2005: "L'azione configura i progetti 

presentati dai Comuni e dai loro consorzi (Comunità Montane, ecc.) finalizzati ad offrire ad una o più 

persone con disabilità la possibilità di compiere un'esperienza di lavoro in affiancamento, integrata con 

specifiche attività formative, per periodi   predeterminati   e   con    esclusione    dell'instaurarsi    di    

rapporti    di    lavoro (work experience). 

I soggetti destinatari del progetto saranno affiancati, per l'intera durata delle attività sopra descritte, da 

dipendenti comunali e dalle operatrici del Servizio Sociale. 

Sarà garantito ai partecipanti la possibilità di rendersi utili alla collettività attraverso un lavoro che 

gratificherà se stessi e permetterà di migliorare il contatto con la popolazione, oltre che favorire il 

processo di integrazione e di formazione per i beneficiari. 

 

Art. 4  AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 

Il richiedente dovrà presentare un’autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000) attestante 

la presenza dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente Avviso tramite la compilazione del modulo di 

domanda predisposto dal Comune di Bella. 

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 

445/2000). 

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio 

eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall’art. 75 del DPR n. 445 del 

28.12.2000. 

Art. 5  ORARIO 

Dovranno essere assicurate le seguenti ore settimanali: 

per le unità ( Azione A )in affiancamento agli uffici n. 30 ore settimanali per 5 giorni la settimana per 12 

mesi; 

per le unità ( Azione B, punti 1 e 2) in affiancamento n.30 ore settimanali per 5 giorni la settimana per 12 

mesi; 

Art. 6  ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

Compenso mensile forfettario a fronte delle spese vive sostenute ed in cambio di prestazioni di utilità 

sociale e collettiva, svolte in affiancamento lavorativo di € 800,00 omnicomprensivo. 

Il pagamento degli oneri assicurativi contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, sarà 

disposto nel rispetto delle scadenze di legge. 

I pagamenti dei compensi ai soggetti attuatori avverranno a seguito di comunicazione del responsabile 

del progetto. 

 

 



 

ART. 7 MODULISTICA E SCHEMA DI DOMANDA  

Le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere compilate unicamente sui moduli 

appositamente  predisposti dal Comune di Bella. 

I moduli di domanda sono scaricabili dal sito internet istituzionale all’indirizzo: 

https://www.comune.bella.pz.it. 

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata di tutta la necessaria ed 

idonea   documentazione, potrà essere presentata con una delle seguenti alternative modalità: 

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Bella nei giorni di apertura 

al pubblico  (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30 e martedì e giovedì dalle 16:00 alle 

18:00); 

oppure 

• inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.comune.bella.pz.it, in tal caso la documentazione deve essere trasmessa 

esclusivamente in unico files in formato pdf, pena esclusione della stessa; 

La domanda di partecipazione deve essere corredata della seguente documentazione: 

1) copia documento di identità in corso di validità per i cittadini comunitari; 

2) copia permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ed in corso di validità per i 

cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea (art. 41 DLgs. n. 286/1998); 

3) stato di famiglia; 

4) isee; 

5) copia dell’iscrizione al Centro per l’impiego. 

La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati 

personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018). 

- Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il 14/12/2022, 

salvo eventuali proroghe. 

N.B. Saranno escluse d’ufficio le domande presentate: 

 oltre il termine sopra indicato, salvo diverse disposizioni; 

 prive di sottoscrizione; 

 prive della documentazione richiesta in allegato, se non già presente agli atti del Comune; 

 Qualora il file trasmesso tramite PEC non sia in unico files in formato pdf 

 

           IMPORTANTE: è possibile presentare istanza per entrambe le azioni, tuttavia sarà 

consentito sottoscrivere la convenzione per un solo tirocinio. 

E’ fatta salva, per il richiedente, la facoltà di integrare la domanda inoltrata rispettando il termine del 

14.12.2022. 



 

 

Art. 8 - DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA COMUNALE DEI POTENZIALI BENEFICIARI 

 

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, ricevute le domande, verificherà la presenza dei requisiti soggettivi 

di ammissibilità e produrrà una graduatoria dei potenziali beneficiari, stilata in base ai seguenti criteri: 

■ valutazione della composizione del nucleo familiare; 

■ valutazione del reddito Isee del nucleo familiare del richiedente. 

Per ogni criterio è assegnato un punteggio, come di seguito indicato, in base al quale si determina la 

posizione nella graduatoria. 

In caso di parità di punteggio è data priorità in ordine di importanza: 

1) anzianità d’iscrizione al Centro per l’impiego 

2) al richiedente senza familiari conviventi; 

   3) al richiedente in possesso di ISEE più basso. 

valutazione della composizione del nucleo familiare: 5-20 

 presenza di due o più familiari conviventi di età superiore ai 18 anni= 5 

 presenza di un solo familiare convivente =10 

 presenza di un solo familiare convivente di età superiore ai 65 anni o di un solo familiare 

convivente con disabilità certificata=15 

 persona senza familiari conviventi o solo con minori a carico= 20 

reddito Isee del nucleo familiare del richiedente: 5-20 

- Isee compreso tra € 10.000,01 e € 20.000,00=10; 

- Isee compreso tra € 5.000,01 e € 10.000,00=15; 

- Isee compreso tra € 5.000,00 e € 0,00= 20 

SOLO PER L’AZIONE A: sarà valutato il titolo di studio come di seguito indicato: 15-30 

ai fini del punteggio verrà valutato il titolo di studio che dà diritto alla votazione maggiore 

 

 30,00 punti  laurea vecchio ordinamento o specialistica.  

                                

 20,00 punti  laurea triennale (primo livello o diploma universitario) .  

                 

 15,00 punti  diploma di maturità scuola media superiore.  

                - voto 36-40 oppure 60-75: voto 5 

                - voto 41-50 oppure 76-90:voto  10 

                - voto 51-60 oppure 91-100: voto 15 

 

ART. 9 CONTROLLI E SANZIONI 

L’elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta 

all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. 



 

Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora 

dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

 

ART. 10 INFORMATIVA AGLI INTERESSATI D.LGS 196/2003 AGGIORNATO CON D.LGS 101/2018 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

ll Comune di Bella tratterà i dati personali forniti in conformità alla normativa vigente, Regolamento UE 

2016/679 e d.lgs. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018, per le sole finalità connesse alla 

concessione del tirocinio. 

I dati saranno trattati per tutta la durata dell’intervento compresa eventuale proroga. I dati potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati limitatamente alle finalità connesse all’attuazione 

dell’intervento sopra indicato e all’eventuale verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente. 

Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art 15 e ss. del reg. UE 2016/679.  

Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Carmelina Gagliastro 

 

INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali in orario di 

apertura.  

Bella,  30/11/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO 


