
Comune di Badia Calavena
PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 - 37030 Badia Calavena (VR) Tei. 045 / 7810503 - 045 / 7810685 Fax 045 / 7810266

Badia Calavena, 18/10/2016

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'individuazione di un'agenzia
sociale ex art.13 del D.L.gs 276/2003 interessata alla progettazione di attività di

inserimento/reinserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati.

SI RENDE NOTO CHE

II Comune di Badia Calavena intende individuare un'agenzia ex art.13, comma 7 del
Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n°276 interessata a predisporre una progettualità di
rilevanza strategica per favorire opportunità di inserimento lavorativo di lavoratori
appartenenti alle categorie svantaggiate.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L'attività di inclusione sociale delle categorie svantaggiate dovrà articolarsi nei seguenti

moduli:

1) Redazione di un piano individuale di inserimento o reinserimento lavorativo predisposto
dal soggetto attuatore che definisca le condizioni che il lavoratore deve rispettare per
partecipare ai progetti;

2) Costruzione del profilo sociale attraverso l'utilizzo di metodologie di rilevazione delle
caratteristiche soci o-cui turai i e professionali dell'individuo;

3) Costruzione del progetto individuale e professionale, nonché la costruzione del percorso
di inserimento o reinserimento lavorativo;

4) Progettazione di interventi formativi idonei a garantire l'adeguamento delle competenze
professionali e la valorizzazione delle attitudini del lavoratore al contesto lavorativo di
riferimento, in stretta correlazione con gli effettivi bisogni in termini professionali
rilevati presso le aziende del territorio;

5) Erogazione di un'attività di tutoraggio intesa da parte di tutor messi a disposizione dalla
rete di raccordo pubblico-privato.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza i soggetti definiti dall'ari. 13 del D.Lgs. 276/2003 "Agenzie
Sociali" aventi le seguenti caratteristiche:

I. Abbiano qualifica, da statuto, di organismo "senza fine di lucro";
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2. Siano iscritte all'elenco regionale degli enti accreditati ai servizi al lavoro art. 25 legge
regionale 13 marzo 2009 n°3;

3. Abbiano, nell'ultimo quinquennio, stipulato una o più convenzioni con la Provincia di
Verona e/o altri enti pubblici per la gestione di progetti rivolti a categorie svantaggiate;

4. Abbiano, nell'ultimo triennio,stipulato convenzioni con i Comuni del territorio per il
supporto/aiuto alla ricerca attiva di lavoro a favore di persone disoccupate;

5. Abbiano preso in carico nell'ultimo triennio almeno 100 persone disoccupate, in
particolare soggetti svantaggiati, attraverso iniziative di sostegno al reddito e borse
lavoro, correlate a percorsi di accompagnamento al lavoro caratterizzati da esperienze di
tirocinio;

Sono privilegiati gli accoramenti di enti/aziende (ati, consorzi, ecc.) che apportino
competenze specifiche in ambito formativo, accompagnamento al lavoro e
intermediazione domanda offerta di lavoro rispetto ai diversi potenziali beneficiari (
disabili, giovani, over 50, ecc.).

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori come definiti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare
alla relativa procedura, dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Badia
Calavena entro e non oltre le ore!3.00 del giorno 28/10/2016 l'apposita dichiarazione di
interesse debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta conformante al modulo
Allegato A) al presente avviso, e sottoscritta dal legale rappresentate dell'agenzia con
allegata copia fotostatica di un documento d'identità deì sottoscrittore o di un documento
di riconoscimento equipollente in corso di validità.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Si precisa che il recapito tempestivo dell'istanza rimane in ogni caso ad esclusivo rischio
del mittente.
La domanda dovrà essere recapitata presso il Protocollo del Comune di Badia Calavena
in una delle seguenti modalità:

A mano;
Tramite Poc al seguente indirizzo email: comune.badiacalavena@pec.it.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Avvertenze
II presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è pertanto unicamente
finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse e non può essere assimilato ad una
procedura di gara.
L'avviso non determina alcun tipo di vincolo per il Comune di Badia Calavena in quanto
non costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione negoziale.
Pertanto, il Comune di Badia Calavena si riserva la possibilità di sospendere, modificare,
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annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
La partecipazione al presente avviso implica l'accettazione incondizionata delle
disposizioni in esso contenute.

Resta inteso che l'istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti che, invece, dovrà essere dichiarato dalle agenzie interessate ed
accertato dal Comune in occasione della formalizzazione della convenzione medesima.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d'appalto, e non sono previste graduatorie, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito.

Trattamento dei dati

In considerazione del presente avviso e dei provvedimenti conseguenti, ai sensi delia
D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, si informa che le finalità
cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura
di selezione in oggetto nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.

Pubblicazione

II presente avviso sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del
Comune di Badia Calavena e sul sito web istituzionale dell'ente.

Il Responsabile dell'Area
Ammims(tfat^vp-Cont abile

Rag. Bottacfinij, Pietro
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