People at work 2021 - PROROGA TERMINI al 07/06/2021
26 Maggio 2021 a cura di Redazione

Inserimento lavorativo di persone selezionate dal Centro per l’impiego per soggetti in
carico ai Servizi Sociali o inoccupati da 12 mesi

Preso atto che alla data di scadenza del 25/05/2021 - ore 12,00 -, non sono pervenute domande relative
all’avviso "People at work 2021" con area di intervento “Valorizzazione del patrimonio ambientale e
urbanistico”, si comunica che i termini per la presentazione di tale domanda sono stati differiti alle
ore 12,00 di Lunedì 07 Giugno 2021.
*****************************************
Con il presente Avviso pubblico il Comune di Crescentino intende selezionare uno o più partner per la
realizzazione del progetto di pubblica utilità (PPU) denominato “PEOPLE AT WORK 2021”.
Il PPU sarà realizzato dal/dai soggetto/i attuatore/i individuato/i mediante l’inserimento lavorativo di
persone selezionate dal Centro per l’Impiego competente territorialmente tra i seguenti destinatari:
a) soggetti in carico ai Servizi Socio-Assistenziali, classificati come particolarmente svantaggiati e
in gravi condizioni economiche. Tra i soggetti segnalati possono essere ammessi alla misura anche
coloro che sono inseriti nel Programma di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA);
b) disoccupati/inoccupati da almeno 12 mesi.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare domanda in risposta al presente Avviso pubblico soggetti singoli o in raggruppamento
temporaneo appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprese1;
b) cooperative sociali;
c) cooperative di produzione lavoro;
d) associazioni;
e) fondazioni;
f) consorzi;
g) gruppi cooperativi.
Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere la sede legale o un’unità locale nel territorio della Regione Piemonte;
2. disporre di idonea attrezzatura per lo svolgimento delle opere e/o dei servizi di pubblica utilità loro
assegnati;
3. essere strutturati a livello organizzativo per lo svolgimento dei progetti di pubblica utilità loro assegnati;
4. assicurare ai destinatari:
- gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di
lavoro (possono essere previste, oltre alla formazione sulla sicurezza obbligatoria,
anche altre iniziative formative di tipo professionalizzante o servizi al lavoro a vantaggio
del/i destinatario/i coinvolto/i);
- il tutoraggio/coordinamento dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative;
5. essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO A CUI
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PPU:

IL

PPU

RISPONDE

E

DELLE

Aree di intervento:
- Valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico
Attività previste:
- Piccole manutenzioni in supporto alla squadra comunale del settore tecnico;
- Tinteggiature degli edifici scolastici e delle palestre;
- Attività di cantonierato e pulizie stradali;
- Supporto all’eventuale sgombero neve;
- Sistemazione del verde.
Fabbisogno: informatizzare gli inventari cartacei e creare nuovi strumenti informatici di descrizione
dell’archivio cartaceo, che attraverso una conoscenza analitica consentano di migliorare gestione,
conservazione e fruizione dell’archivio.
Ambito di attività: c) riordino straordinario di archivi di tipo tecnico o amministrativo (es.: riordino;
schedatura e inventariazione; digitalizzazione, ecc…)
Attività previste:
1) Informatizzazione inventari cartacei creando un nuovo unico strumento, corredato dall’indicazione della
classificazione archivistica e implementato con l’indicazione della collocazione fisica.
2) Indicizzazione informatizzata dei verbali di deliberazione.
3) Digitalizzazione dell’archivio tecnico del Settore Urbanistica – Edilizia Privata
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per la partecipazione all’iniziativa in oggetto in partenariato con il Comune di Crescentino,
redatta sui moduli messi a disposizione sul sito web all’indirizzo www.comune.crescentino.vc.it,

debitamente sottoscritta e corredata da tutti gli allegati obbligatori, deve pervenire (oppure, essere inviata)
entro le ore 12:00 del 25/05/2021, a pena di esclusione, tramite PEC al seguente indirizzo:
crescentino@cert.ruparpiemonte.itt.
Sono allegati obbligatori:
- fotocopia della carta di identità del sottoscrittore della domanda;
- scheda riguardante la proposta progettuale.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente Avviso pubblico, si prega di contattare:
Città di Crescentino – Ufficio Segreteria Tel. 0161833125 – E-mail protocollo@comune.crescentino.vc.it
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