Comune di Nola capofila

Ufficio di Piano

CALL DEDICATA AI SOGGETTI ABILITATI ALL’INTERMEDIAZIONE
NEL MERCATO DEL LAVORO
“lavoriAMO insieme”

Comune di Camposano prot. n. 0004970 in arrivo del 05-05-2022

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
in esecuzione della deliberazione del Coordinamento Istituzionale del 14/04/2022, con la quale si stabiliva di
realizzare una progettazione sul tema delle politiche attive del lavoro a favore dei soggetti svantaggiati
RENDE NOTO
che è possibile presentare una proposta progettuale finalizzata a promuovere processi di ricollocazione e/o
inserimento dei lavoratori nel mercato economico, nonché di autoimprenditoria, nell’ambito dell’iniziativa
denominata “lavoriAMO insieme”.
Art. 1 - Destinatari della Call
I soggetti destinatari della Call sono tutti gli enti autorizzati dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro
(ANPAL) a offrire i servizi relativi a domanda ed offerta di lavoro dal d.lgs. del 10 settembre 2003 nr. 276
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”, che siano iscritti all’Albo
informatico (previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 ex d.lgs. 276/2003), che operino sul territorio
dell’area metropolitana di Napoli.
Art. 2 - Destinatari finali del progetto
I soggetti che intendono partecipare alla call devono proporre un progetto di inserimento/reinserimento al
lavoro e di autoimprenditoria per soggetti vulnerabili a rischio di emarginazione sociale che risultino
inoccupati/disoccupati, con particolare attenzione a:
 neomaggiorenni usciti da comunità residenziali o dalla famiglia affidataria, senza rientro in famiglia
d’origine;
 soggetti che abbiano superato i 50 anni di età;
 disabili;
 soggetti in carico ai servizi socio-sanitari e socioassistenziali (es. ex detenuti, vittime di violenza);
 altre persone a rischio marginalità sociale.
Art. 3 - Realizzazione del Progetto
a) È richiesta al soggetto proponente la presentazione di un piano di lavoro annuale pertinente in cui sia
descritta in maniera dettagliata la modalità attuativa di reinserimento nel mercato occupazionale di
persone che siano attualmente prive di collocamento, avendo ben saldi gli obiettivi concreti da
raggiungere, il target e le modalità operative necessarie per la realizzazione del progetto;
b) All’interno del progetto devono essere indicate:
- le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo che si intenderà sviluppare;
- proposte idonee per sostenere l'avviamento e la realizzazione di progetti di autoimprenditorialità sul
territorio, con specifico focus sull’ambito del terzo settore;
- le modalità operative con cui si darà luogo alla proposta;
- le tipologie di imprese dell’area metropolitana di Napoli con le quali si intende operare;
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- il costo effettivo sostenuto dal soggetto che propone l’attività di inserimento (in media per ogni
persona inserita) e il grado di raccordo che si intende stabilire con l’Ambito N23;
c) Il progetto deve prevedere un’attività di tutoraggio pre e post inserimento/avviamento per ciascun
beneficiario segnalato e una relazione bimestrale circa la situazione delle persone candidate e lo stato
degli inserimenti-avvio delle attività, ad eccezione del primo quadrimestre dove è richiesta una relazione
mensile al fine di una costante osservazione in fase embrionale.
Si ricorda che l’aggiudicatario dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità che per ciascun
inserimento/avviamento effettuato il contributo economico che riceve da parte da codesto Ambito è unico
non essendo azionabile un cumulo di finanziamenti per la medesima attività.
Art. 4 - Tipologia di contributo offerta
Il contributo complessivo messo a disposizione per la realizzazione Progetto “lavoriAmo insieme” ammonta
ad un massimo di € 40.000,00 per un anno di attività a decorrere dal momento dell’aggiudicazione.
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati potranno presentare il proprio progetto compilando il modulo di adesione, scaricabile
dal sito www.ambitosocialen23.it. e dai siti Internet dei Comuni afferenti all’Ambito, corredato da copia del
documento d’identità del sottoscrittore.
Il modulo di adesione, sottoscritto in forma autografa, con successiva scansione in formato pdf, oppure
mediante firma digitale in corso di validità, dovrà essere trasmesso, unitamente al progetto.
Si precisa altresì che il progetto dovrà contenere:
 CV aziendale;
 Piano di lavoro;
 Proposta di budjet e costo effettivo sostenuto dal soggetto che propone l’attività di inserimento (in
media ogni persona inserita).
La documentazione finale non deve superare le 20 pagine, carattere 12, interriga 1.5. e dovrà essere inoltrata
all’indirizzo pec pszn23@pec.comune.nola.na.it con la seguente dicitura in oggetto: “ lavoriAmo Insieme CALL DEDICATA AI SOGGETTI ABILITATI ALL’INTERMEDIAZIONE NEL MERCATO DEL
LAVORO” entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 20 maggio 2022, pena l’inammissibilità della
domanda.
Art. 6 - Modalità di valutazione del progetto
I progetti saranno esaminati da una commissione tecnica dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N23,
appositamente costituita, tenendo conto dei seguenti requisiti:
 Livello qualitativo della proposta, con riferimento alla tipologia di attività svolta e al prototipo di
inserimento lavorativo previsto (Fino a 10 punti);
 Numero dei beneficiari che si reputa di poter inserire in un anno e durata media prevista per gli
inserimenti (Fino a 10 punti);
 Costo effettivo che il soggetto proponente andrà a sostenere per l’attività di inserimento del singolo
lavoratore (Fino a 10 punti);
 Originalità e pertinenza della proposta progettuale (Fino a 5 punti).
Art. 7 - Erogazione del contributo e monitoraggio della realizzazione del progetto
I finanziamenti erogati al soggetto aggiudicatario da parte dall’Ambito N23 saranno corrisposti previa
________________________________________
Regione Campania – Provincia di Napoli
Piano Sociale di Zona Area Nolana - Ambito Territoriale Napoli Ventitre – ex L. 328/00 – L.R. 11/07
Comuni Associati: Nola – Camposano - Carbonara di Nola – Casamarciano - Cicciano- Cimitile – Comiziano - Liveri – Roccarainola – San Paolo
Belsito - Saviano - Scisciano – Tufino –Visciano- ASL NA 3 Sud.
Comune Capofila -Nola, C. F. 84003330630Sede dell’Ufficio di Piano di Zona - Piazza Duomo, 1 - Nola
Tel. 0818226298; Pec. pszn23@pec.comune.nola.na.it

Comune di Nola capofila

Ufficio di Piano

Comune di Camposano prot. n. 0004970 in arrivo del 05-05-2022

presentazione di fattura ed entro 60 giorni dall’emissione. L’erogazione del contributo sarà riconosciuta
esclusivamente per le voci di finanziamento previste nel progetto approvato e dietro la presentazione dei
relativi giustificativi di spesa.
Al fine di verificare la regolare esecuzione dell’attività svolta è richiesta una prima relazione sull’andamento
del lavoratore reinserito da presentare a metà progetto ed una relazione finale da inoltrare prima
dell’erogazione dell’ultima tranche del finanziamento.
Art. 8 - Modalità di Affidamento
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.
Art. 9 - Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del GDPR 2016/679, in attuazione del Codice della Privacy Italiano, come da ultimo modificato dal
D.Lgs. 101/2018, i dati personali e sensibili raccolti con le istanze presentate saranno utilizzati con gli
strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo.
Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale N23.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso; i dati non
saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge.
Il database informatizzato possiede i requisisti di sicurezza necessari a garantire il rispetto della normativa
sulla privacy, ai sensi del GDPR 2016/679.
Art. 10 - Informazioni e pubblicità
Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Ludovica Pessolano Filos
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all’Ufficio di Piano, ai seguenti recapiti:
 telefono: 081.822.6348
 e-mail: ambiton23@comune.nola.na.it
Il presente avviso e il relativo allegato (modulo adesione) sono integralmente disponibili sull’Albo Pretorio
del Comune di Nola, sul sito Internet dell’Ambito N23 e sui siti Internet dei Comuni afferenti.

Nola, 04/05/2022
Il R.U.P.
Dott.ssa Ludovica Pessolano Filos
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Giuseppe Bonino
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