All.1
ZONA SOCIALE N.7
Progetto di inclusione socio-lavorativa adulti vulnerabili

ZONA SOCIALE N. 7
Comune di Gubbio
La misura per l’inclusione sostiene interventi e servizi di orientamento e tutoraggio
rivolti agli adulti in condizioni di vulnerabilità finalizzati alla attivazione lavorativa mediante
lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare (in deroga).
La Regione Umbria, con la DGR 17 giugno 2016 n. 664, ha definito persone vulnerabili
coloro che “si trovano in una condizione di disagio sociale che non si identifica
esclusivamente con la povertà, ma che si genera quando ad una preesistente situazione di
fragilità sociale, si associano emergenze o eventi, anche imprevedibili, che destabilizzano il
corso della vita e rischiano di portare la persona e/o la famiglia all’impoverimento sia sul
versante economico che esistenziale generando e/o favorendo percorsi di esclusione
sociale.”.
In via esemplificativa, ma non esaustiva, possono considerarsi vulnerabili le persone
che: sono da lunghi periodi di tempo in condizione di povertà e/o lontano dal mercato del
lavoro, hanno problematiche sociosanitarie legate alla dipendenza da sostanze legali ed
illegali, sono in trattamento per problematiche legate alla salute mentale, sono sottoposte a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria e/o in esecuzione penale, sono vittime di violenza,
sono appartenenti a minoranze etniche, sono accolte ed inserite nei percorsi di assistenza
nelle emergenze umanitarie, sono senza fissa dimora e versano in condizione di povertà
estrema e le altre persone che per diversi motivi sono prese in carico dai Servizi Sociali in
percorsi di empowerment.
L’obiettivo del progetto è aiutare la persona (e/o la sua famiglia) a superare la
condizione di disagio sociale e a riconquistare gradualmente l’autonomia. Le persone
adulte vulnerabili che risulteranno ammissibili al beneficio, saranno pertanto accompagnate
dai Servizi della Zona Sociale nella valutazione di vulnerabilità e della fattibilità di un
percorso individualizzato d tirocinio.
I tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione
presumibilmente della durata di 6 mesi prorogabili a 9 mesi per 28 beneficiari
proporzionalmente distribuiti nella zona Sociale( 1 Scheggia e Pascelupo, 1 Costacciaro, 2
Sigillo, 2 Fossato di Vico, 7 Gualdo Tadino, 12 Gubbio) con indennità massima mensile di €
600,00 in analogia di quanto indicato nell’Avviso pubblico per l’inclusione socio lavorativa
– SIApiù Azione “Adulti Vulnerabili, approvato con D.D. 9877 del 28 settembre 2017 della
Regione dell’Umbria.

Il progetto di tirocinio potrà essere modulato rispetto all’orario settimanale e
conseguentemente alla sua durata ed alla misura dell’indennità di concerto con i servizi
sociali di riferimento, sulla base delle particolari esigenze della persona vulnerabile.
L’ammissione della domanda presentata verrà effettuata secondo l’ordine di protocollo
del comune di residenza, in base alla proporzionalità determinata nel presente atto.
CHI PUO’ ACCEDERE
Destinatari del progetto sono gli adulti presi in carico dai Servizi Sociali dei Comuni
della Zona sociale ed ivi residenti, che siano stati riconosciuti come persone vulnerabili nel
rispetto delle disposizioni regionale sopra citate.
Per accedere al beneficio occorre inoltre avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti
ed i 65 anni non compiuti, essere residenti in uno dei comuni della Zona Sociale 7, essere
in stato di non occupazione1 o disoccupazione2 certificabile ai sensi della vigente normativa
ed avere una situazione reddituale ISEE da 0 a 6000,00 euro.
NON POSSONO ACCEDERE AL PROGETTO:
- Coloro che sono beneficiari di altri ammortizzatori sociali comunque denominati;
- Le persone in esecuzione penale esterna per le quali sono stati individuati all’interno
del POR FSE 2014-2020 interventi specifici ed essi destinati.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda di ammissione, redatta esclusivamente sull'apposito modulo e debitamente
sottoscritta, unitamente alla documentazione prevista, potrà essere presentata nelle
seguenti modalità:

a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza ;

mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo (far riferimento al comune di

residenza):
Comune di Costacciaro Corso Mazzini, 22 - 06021 Costacciaro (PG)
Comune di Fossato di Vico Via del Municipio 4 – 06022 Fossato di Vico
Comune di Gualdo Tadino P.zza Martiri della Libertà, 4 - 06023 Gualdo Tadino (PG)
Comune di Gubbio P.zza Grande n. 1 - 06024 Gubbio (PG)
Comune di Scheggia e Pascelupo P.zza Luceoli, 7 – 06027 Scheggia e Pascelupo
(PG)
Comune di Sigillo Piazza Martiri, 8 – 06028 (PG)
c) tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al
seguente indirizzo (far riferimento al comune di residenza):
Comune di Costacciaro comune.costacciaro@postacert.umbria.it

1

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art.
13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alla misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

2

Ai sensi dell’art. 19 comma 7 del D.Lgs n. 150/2015 l’accesso alle prestazioni di carattere sociale condizionato dallo stato di disoccupazione non richiede la registrazione come disoccupato da parte
di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, ma si riferisce più ampiamente alla condizione di non occupazione, anche in riferimento a coloro che svolgono attività lavorativa di
scarsa intensità, cioè attività lavorativa in forma subordinata, parasubodinata o autonoma da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limete è pari, per le
attività da lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8000,00 e per quelle da lavoro autonomo ad euro 4800,00.

Comune di Fossato di Vico comune.fossatodivico@postacert.umbria.it
Comune di Gualdo Tadino gualdotadino@letterecertificate.it
Comune di Gubbio comune.gubbio@postacert.umbria.it
Comune di Scheggia e Pascelupo comune.scheggiaepascelupo@postacert.umbria.it
Comune di Sigillo comune.sigillo@postacert.umbria.it
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito della
domande imputabile a disguidi tecnici, a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione della domanda.
Per la presentazione delle domande sono stabilite scadenze programmate a partire dal 27
marzo 2019; le successive con scadenza mensile fino ad esaurimento risorse.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di adesione, ai sensi del
regolamento UE 679/2016
saranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alla
procedura selettiva. Gli interessati hanno l’onere di fornire tali dati ai fini dell'ammissione
alla selezione, pena l'esclusione. I dati possono essere comunicati unicamente alle
Amministrazioni Pubbliche ed ai partner di progetto interessati allo svolgimento della
procedura. L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del Regolamento UE/ 679/2016.
La sottoscrizione della domanda di adesione equivale ad esplicita espressione del
consenso previsto unicamente in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della
normativa vigente,
DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso nonché di prorogarne o riaprire il termine di scadenza.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nella selezione .
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sabrina Merli . U.O. del Servizio Servizi
sociali associati e Politiche abitative.

