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BANDO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITÁ PREVISTE DAL  

PROGETTO OPEN 
“Per il contrasto alle nuove povertà” 

D.D. 319 del 04/02/2010  

Codice identificativo 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0001 

OGGETTO 
Con il presente bando si comunica che Italia Lavoro Sicilia S.p.A nell’ambito del progetto 
denominato “OPEN-PER IL CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTÁ” promuove ed organizza un 
percorso integrato di formazione, orientamento e work experience rivolto a 1.000 soggetti residenti 
nella Regione Siciliana, uomini e donne a rischio di esclusione sociale, con l’obbiettivo di 
migliorare la loro condizione di occupabilità e accrescere le loro conoscenze e competenze. 
Le attività previste si pongono a supporto e sostegno della Regione Siciliana – Assessorato della 
Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - al fine di contenere e far fronte, se pur in modo 
parziale, ai fenomeni che rientrano nella categoria delle “nuove povertà”, mediante l’utilizzo di 
strumenti coerenti al dettato del P.O. FSE 2007/2013 Asse Prioritario III - Inclusione Sociale. 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
Obiettivo dell’attività progettuale è quello di migliorare e accrescere le condizioni di occupabilità di 
quei soggetti in situazione di svantaggio e/o di disagio sia economico, sia lavorativo, sia socio-
familiare che sono a rischio di esclusione sociale e che si candidano a frequentare un percorso 
integrato e modulare di formazione e orientamento volto a migliorare la loro condizione di 
occupabilità e ad accrescere ed arricchire le loro competenze e conoscenze.  

Le attività previste dal progetto si articolano in due step: 
1. Percorsi integrati di formazione e orientamento di gruppo: questa prima fase è finalizzata 

al trasferimento di competenze di base e trasversali, fondamentali per l’inserimento in 
qualsiasi ambito lavorativo, e all’orientamento dei destinatari, teso a farne emergere 
caratteristiche e inclinazioni individuali. Il percorso integrato si articola in n. 84 ore 
complessive per la durata di circa 1 mese; la formazione frontale, articolata in 5 ore 
giornaliere per 5 giorni settimanali per una durata complessiva di n. 60 ore, sarà centrata 
sulle seguenti materie: Diritto del lavoro e sindacale, Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
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Informatica di base; Cultura di base. L’orientamento al lavoro, articolato in 3 ore al giorno 
per 3 giorni settimanali per un totale di n. 24 ore, consisterà nella realizzazione di percorsi di 
orientamento.  

2. Percorsi di work experience: questa seconda fase è finalizzata ad accrescere e migliorare le 
conoscenze e competenze dei destinatari attraverso esperienze dirette di lavoro in azienda. 
La fase di work experience prevede: l’inserimento mirato dei destinatari presso aziende 
pubbliche e/o private. Tale inserimento terrà conto della territorialità dei soggetti e delle loro 
competenze ed abilità in base a quanto emerso nella precedente  fase di orientamento. Al 
fine di garantire un’effettiva integrazione del destinatario nella realtà lavorativa e, al 
contempo, permettere il superamento di eventuali difficoltà (personali, organizzative, 
relazionali, ecc.) che si venissero a creare, i candidati posti in graduatoria utile verranno 
affiancati da tutor di Italia Lavoro Sicilia e da tutor aziendali. La fase di work experience si 
articola in n. 4 ore giornaliere per 5 giorni settimanali per un totale di n. 960 ore da espletare 
nell’arco di 12 mesi. Gli interventi previsti della work experience si realizzano in coerenza 
con quanto previsto dal  Vademecum per l’attuazione del POR FSE 2007-2013, e secondo 
quanto viene disciplinato in materia di tirocini formativi e di orientamento dalla Legge 
n.196 del 24 giugno 1997 – art. 18, Decreto Ministeriale n.142 del 25 marzo 1998 e dalla 
Legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 art. 51. 

Ai candidati posti in graduatoria utile sarà corrisposto: 

A. per la sola durata del percorso integrato di formazione e orientamento (di cui al punto 
1), della durata di circa 1 mese, un indennità di frequenza, pari ad un costo lordo di € 2,50 
all’ora. L’indennità di cui sopra verrà corrisposta a seguito della verifica delle presenze 
rilevate attraverso i registri didattici dei singoli corsi. L’indennità di frequenza è 
riconosciuta solo nel caso della frequenza di almeno il 70% delle ore corsuali previste 
dal progetto. 

B. per la sola durata della fase di work experience (di cui al punto 2) l’erogazione dell’ 
indennità di frequenza per azione di supporto all’inserimento sociale ed occupazionale, 
pari ad un costo lordo massimo di € 500,00 per 12 mesi.  L’indennità di frequenza per 
azione di supporto all’inserimento sociale ed occupazionale verrà corrisposta ogni fine mese 
previa verifica delle presenze rilevate attraverso i registri della work experience e solo nel 
caso in cui i destinatari abbiano maturato almeno il 70% delle ore mensili di work 
experience previste dal progetto. Potranno accedere alla work experience solo coloro i 
quali avranno maturato almeno il 70% delle ore corsuali previste dal progetto. 

Sia l’indennità di frequenza al percorso integrato di formazione e orientamento che quella per 
azione di supporto all’inserimento sociale ed occupazionale verranno erogate attraverso soggetto 
esterno a Italia Lavoro Sicilia S.p.A che lo individuerà tramite procedura. 

Tutte le attività previste dal progetto avranno luogo presso i capoluoghi di provincia.  
Alla fine del percorso formativo verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti coloro i quali 
abbiano partecipato almeno al 70% delle attività previste dal progetto. 
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DESTINATARI 
1.000 soggetti in situazione di svantaggio e/o di disagio sia economico, sia lavorativo, sia socio-
familiare e che sono a rischio di esclusione sociale. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

I candidati, pena l’esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti di accesso alla candidatura 
alla data di pubblicazione del presente bando.  

a) essere residente nel territorio della Regione Siciliana; 
b) possedere lo status occupazionale di disoccupato o inoccupato; 

c) essere maggiorenni ed avere un’età inferiore  ai 65 anni. 
Anche la mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione del destinatario dalla 
selezione. 

Oltre ai sopracitati requisiti, i candidati, pena l’esclusione, dovranno possedere almeno uno dei 
seguenti requisiti aggiuntivi: 

A. Avere un reddito (ISEE) pari o inferiore a € 8.000,00; 
B. Essere ex detenuti; ex alcoldipendenti/tossicodipendenti che abbiano seguito un percorso 

riabilitativo o avere in famiglia persone ex detenute e/o attualmente ristrette nella libertà 
personale, persone ex alcoldipendenti/tossicodipendenti che abbiano seguito un percorso 
riabilitativo o che attualmente presentano problemi di dipendenza; 

C. Avere in famiglia presenza di disabili fisici e/o psichici (ai sensi della L.104/92 ss.mm.ii); 

D. Essere soggetti con invalidità pari o inferiore al 74% ai sensi della L.118/71 ss.mm.ii e avere 
capacità e abilità al lavoro; 

E. Avere in famiglia anziani non autosufficienti; 
F. Appartenere ad una famiglia monogenitoriale con a carico minori o con uno o più soggetti 

che non contribuiscono al reddito familiare; 
G. Appartenere ad una famiglia con 2 o più minori a carico o con uno o più soggetti che non 

contribuiscono al reddito familiare.  

Ad ognuno dei sopracitati requisiti aggiuntivi verrà attribuito un punteggio, che va da 5 a 30 punti, 
che contribuirà alla formazione sia della graduatoria provvisoria per l’accesso al colloquio 
motivazionale che della graduatoria finale. 
Sia i requisiti necessari per la partecipazione alla candidatura che quelli aggiuntivi vanno presentati in 
autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, e dichiarati mediante l’istanza di partecipazione, di 
cui all’Allegato 1) che fa parte integrante del presente Bando.. 
I candidati ritenuti idonei a seguito della selezione dovranno produrre la documentazione 
comprovante le autocertificazioni in originale o copia conforme. 

Potrà presentare istanza  di partecipazione solo un componente dello stesso nucleo familiare (in 
caso di doppia candidatura per lo stesso nucleo familiare verrà ammesso alla selezione 
esclusivamente il concorrente più giovane). 
Costituisce elemento di non ammissibilità alla selezione la frequenza di altra attività formativa 
alla data di scadenza di presentazione delle domande. 
Il bando terrà conto della normativa sulle pari opportunità. 
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MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le istanze di partecipazione, redatte esclusivamente sul format di cui all’Allegato 1), dovranno 
pervenire in busta chiusa, pena l’esclusione, attraverso il servizio postale, con raccomandata a.r. 
presso la sede di Italia Lavoro Sicilia S.p.A, Via P.pe di Belmonte, 103/c, 90139, Palermo; oppure 
brevi manu dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso i locali dell’IRCAC al 
seguente indirizzo: 

Via Ausonia n.83, 90146, Palermo  
Il bando di selezione resterà aperto giorni 10 lavorativi, pertanto le istanze di partecipazione 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 17/03/10.  
Si precisa che non farà fede il timbro postale. 

Sulla busta che dovrà essere presentata rigorosamente sigillata, dovrà essere indicata pena 
l’esclusione, il mittente, la dicitura del progetto e l’indicazione “CANDIDATO”. 

(Esempio: “Rossi Paolo, Via Roma, 20, 90100, Palermo” – “OPEN-PER IL CONTRASTO 
ALLE NUOVE POVERTÁ”-“CANDIDATO”). 
Tutte le comunicazioni inerenti convocazioni, selezioni, colloqui, graduatorie e tutto quanto 
riconducibile all’espletamento dell’intero progetto in essere, saranno pubblicate sul sito di Italia 
Lavoro Sicilia S.p.A  www.italialavorosicilia.it e sul sito dell’Assessorato della Famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali: 

http://www.regione.sicilia.it/famiglia 
Il Format della domanda, allegato 1 al presente bando, da compilare in ogni sua parte, potrà essere 
scaricato dai seguenti siti web:  www.italialavorosicilia.it  e http://www.regione.sicilia.it/famiglia 
Nel caso in cui il candidato utilizzi un Format di domanda non conforme, la stessa sarà valutata  
non in regola ed esclusa dalla selezione per non conformità a quanto previsto dal presente bando.                                                                                                                                                                                      
Ulteriori informazioni e chiarimenti sul presente bando potranno richiedersi al seguente numero 
telefonico:  

091-7792800 
 

PROCESSO E METODOLOGIA DI SELEZIONE 
Le candidature saranno esaminate da un’apposita commissione, costituita a cura di Italia Lavoro 
Sicilia S.p.A.. La commissione, nella prima seduta, stabilirà la tempistica e le modalità del processo 
di selezione, oltre a definire nel dettaglio l’intero iter di selezione. 
Successivamente, si procederà a verificare l’ammissibilità delle domande pervenute, considerando 
la data di protocollo in regola secondo la scadenza prevista e la presenza sulla busta del mittente, 
della dicitura del progetto e l’indicazione “CANDIDATO” (Esempio: “Rossi Paolo, Via 
Roma, 20, 90100, Palermo” – “OPEN- PER IL CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTÁ”-
“CANDIDATO”). 
Verificata l’ammissibilità delle domande pervenute, la Commissione nelle successive sedute 
procederà alla valutazione delle istanze con l’apertura delle buste, verificando quindi il possesso da 
parte dei candidati dei requisiti d’accesso per la partecipazione alla candidatura, nonché, dei 
requisiti aggiuntivi. 
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Sequenza delle varie fasi: 
 

1. Verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze, (data di arrivo e dicitura obbligatoria 
da apporre sulla busta); 

2. Verifica della conformità dell’istanza, (utilizzo del format previsto – Allegato 1)); 
3. Verifica e controllo dei requisiti d’accesso alla partecipazione di cui alle lettere a), b), c), e 

di almeno uno dei requisiti aggiuntivi, di cui alle lettere A) B) C) D) E) F) G); 
4. Verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti d’accesso e di almeno uno dei 

requisiti aggiuntivi previsti dal presente bando, la Commissione, prima dell’avvio dei 
colloqui motivazionali, redigerà la graduatoria provvisoria. L’accesso al colloquio 
motivazionale sarà riservato solo a quei candidati i cui requisiti aggiuntivi sommati 
daranno un punteggio pari o superiore ai 40 (quaranta) punti. La graduatoria provvisoria 
verrà pubblicata sul sito di Italia Lavoro Sicilia S.p.A  www.italialavorosicilia.it e sul sito 
del dell’Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento della 
Famiglia e delle politiche sociali: http://www.regione.sicilia.it/famiglia 

5. Colloquio motivazionale e attribuzione del punteggio; 

6. Redazione della graduatoria finale, costruita in base alla somma dei punteggi ottenuti dai 
candidati, e pubblicazione sul sito di Italia Lavoro Sicilia S.p.A  www.italialavorosicilia.it e 
sul sito del dell’Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento 
della Famiglia e delle politiche sociali: http://www.regione.sicilia.it/famiglia 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

REQUISITI AGGIUNTIVI PUNTI 

A-Reddito del nucleo familiare (ISEE) compreso tra 0 e € 8.000,00 20 

B-Ex detenuti; ex alcoldipendenti/tossicodipendenti che abbiano seguito un 
percorso riabilitativo o presenza in famiglia di persone ex detenute e/o 
attualmente ristrette nella libertà personale, persone ex 
alcoldipendenti/tossicodipendenti che abbiano seguito un percorso 
riabilitativo o che attualmente presentano problemi di dipendenza 

30 

C-Famiglia con presenza di disabili fisici e/o psichici (ai sensi della L.104/92 
ss.mm.ii) 

5 

D-Soggetti con invalidità pari o inferiore al 74% ai sensi della L.118/71 ss.mm.ii  
capaci e abili al lavoro 

5 

E-Composizione del nucleo familiare 

E.1-Famiglia con presenza di anziani non autosufficienti 5 

 

 

 

E.2-Famiglia monogenitoriale con a carico minori o con 1 o più soggetti che non 
contribuiscono al reddito familiare 

 

 

15  
per ogni minore a 

carico/soggetto che non 
contribuisce al reddito oltre 
il  primo: 1 punto fino ad un 

massimo di 5 punti 

(punteggio massimo 
attribuibile 20) 

 

 

 

E.3-Famiglie con 2 o più minori a carico o con 1 o più soggetti che non 
contribuiscono al reddito familiare 
 

 

10  
per ogni minore a carico 

oltre il secondo e per ogni 
soggetto che non 

contribuisce al reddito oltre 
il  primo:1 punto fino ad un 

massimo di 5 punti 

(punteggio massimo 
attribuibile 15) 

I punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti ai punti E.2 ed E.3 non sono reciprocamente  
cumulabili. 
 
Punteggio colloquio motivazionale: da 0 a 30 
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MODALITÁ DI ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DELLA 
GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria provvisoria, unica per tutto il territorio siciliano, sarà redatta in ordine decrescente 
di punteggio, comprenderà tutti i nominativi dei partecipanti posti a selezione. I candidati i cui 
requisiti aggiuntivi sommati daranno un punteggio pari o superiore ai 40 (quaranta) punti verranno 
convocati al colloquio motivazionale. In caso di attribuzione di un punteggio ex aequo, verrà data 
priorità al candidato che risulterà avere la maggiore anzianità di disoccupazione/inoccupazione, e 
ciò fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
La graduatoria finale, unica per tutto il territorio siciliano, redatta a seguito del colloquio 
motivazionale, in ordine decrescente di punteggio, comprenderà tutti i nominativi dei candidati 
posti a selezione. I candidati che si collocheranno nelle prime 1.000 (mille) posizioni della 
graduatoria saranno ritenuti ammessi a partecipare alle attività di cui al presente bando. In caso di 
attribuzione di un punteggio ex aequo, verrà data priorità al candidato che risulterà avere la 
maggiore anzianità di disoccupazione/inoccupazione, e ciò fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 

Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce o espulsione, si procederà allo scorrimento 
della graduatoria e ciò fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di attività formative 
avviate, l’integrazione della graduatoria utile avverrà sempre che il numero delle ore di lezione già 
effettuate non superi il 20% del monte ore complessivo 

Si precisa che le graduatorie verranno pubblicate nel rispetto e per quanto di pertinenza del D.lgs 
196/03 smi. 

Gli eventuali ricorsi motivati dovranno pervenire entro e non oltre i dieci giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria finale sul sito di Italia Lavoro Sicilia.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN SEGUITO ALL’AMMISSIONE AL 
PROGETTO 

La Commissione ha facoltà, prima dell’avvio delle attività di cui al presente bando, di richiedere ai 
partecipanti inseriti in graduatoria utile, la documentazione in originale o copia conforme attestante 
quanto dichiarato in autocertificazione. Nello specifico, si richiede: 

Relativamente ai requisiti necessari: 

 Copia documento di identità in corso di validità; 

 Certificato di nascita; 

 Certificato di residenza; 

 Documento comprovante la condizione di disoccupato o inoccupato; 
Relativamente ai requisiti aggiuntivi: 

 Stato di famiglia; 

 Certificazione ISEE, riportante la situazione reddituale riferita all’anno 2009; 

 Certificazione medica attestante la non autosufficienza dell’anziano; 

 Certificato di disabilità rilasciato ai sensi della L.104/92 ss.mm.ii; 

 Certificato attestante la capacità e l’abilità al lavoro; 
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 Documentazione comprovante lo status di ex detenuto o di soggetto attualmente ristretto 
nella libertà personale, ex  tossicodipendente/alcoldipendente o di soggetto che attualmente 
ha problemi di dipendenza (vedere punto B). 

La documentazione richiesta dovrà pervenire alla Commissione entro e non oltre giorni 15 dal 
ricevimento della richiesta di produzione della stessa. Se non perverrà entro il predetto termine il 
candidato sarà cancellato dalla graduatoria ed escluso dalla partecipazione con conseguente 
scorrimento della graduatoria stessa. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione  
dei dati personali, di seguito “Codice”) si informano i partecipanti che il Titolare del trattamento dei 
dati personali è Italia Lavoro Sicilia S.p.A., con sede in Palermo, Via P.pe di Belmonte, 103/c   
90139 Palermo 
Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti e conferiti alla società titolare sarà 
finalizzato unicamente all’espletamento delle operazioni di selezione. 
La società titolare effettuerà il trattamento dei dati forniti dai partecipanti anche con l’utilizzo di 
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 
caso di eventuale comunicazione a terzi. 

I dati personali conferiti dai partecipanti potranno essere trattati dagli incaricati dalla società, addetti 
al suindicato progetto OPEN-PER IL CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTÁ, inclusi i componenti 
della commissione esaminatrice ed il responsabile del trattamento di seguito identificato. 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria per l’espletamento della selezione; 
tutti i documenti pervenuti alla società titolare in seguito alla pubblicazione del presente bando 
saranno comunque conservati nella banca dati della società titolare per un periodo massimo di 16 
mesi, decorso il quale essi verranno distrutti. 
I partecipanti sono invitati ad omettere dati non pertinenti alla selezione di cui al presente bando. 

Il conferimento dei dati da parte del candidato è facoltativo; l’incompleto conferimento degli stessi  
preclude tuttavia l’adeguata valutazione della candidatura ovvero, quando si tratti di dati relativi ai 
requisiti di partecipazione, impedisce l’esame della domanda del candidato.  
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere 
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. n. 196/2003. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo all’art.7 del citato D.Lgs. n. 196/2003: in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Italia Lavoro Sicilia s.p.a., Via P.pe di 
Belmonte, 103/c  90139 Palermo. 

I partecipanti sono invitati ad omettere dati non pertinenti alla selezione di cui al presente bando ed 
a manifestare per iscritto il consenso al trattamento di cui all’art. 23 del Codice (attesa, in 
particolare, la possibilità che siano conferiti dati sensibili quali, ad esempio, quelli relativi 
all’appartenenza a particolari categorie protette) mediante la formula appresso riportata: 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Presa visione del bando e dell’Allegato 1) per la partecipazione al progetto OPEN-PER IL 
CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTÁ  e ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003, ivi formulata, dichiaro di consentire al trattamento dei miei dati personali da 
parte di Italia Lavoro Sicilia S.p.A. per le finalità di selezione correlate al bando per la 
partecipazione al progetto  
Il responsabile del trattamento è la Signora Tiziana Di Gaetano, domiciliata per la carica presso la 
sede della società titolare. 


