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COMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari
Zona Omogenea Olbia-Tempio

AUTORITA’ URBANA
___________________________
POR FSE 2014-2020
INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO (ITI)
OLBIA CITTA’ SOLIDALE, SOSTENIBILE, SICURA
AZIONE POR FSE 9.2.2 -SUB-AZIONE 4.4
“PROGETTI INTEGRATI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA: AIUTI
ALL’OCCUPAZIONE”

****************
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELLE MISURE DI
INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA

PREMESSA
La Regione Autonoma della Sardegna, nel definire gli Atti di Indirizzo della Programmazione Unitaria 20142020, ha individuato l’ITI (Investimento Territoriale Integrato) come lo strumento più idoneo per dare
attuazione all’Agenda Urbana (art. 7 comma 2 del Regolamento UE n. 1301/2013). Sulla base dei parametri
individuati a livello nazionale, sono state selezionate le aree urbane di Cagliari, Sassari e Olbia per
l’attuazione degli ITI.
L’Amministrazione Comunale di Olbia ha scelto di destinare le somme finanziate nella predisposizione di un
intervento di rigenerazione urbana, inteso quale insieme di azioni immateriali e azioni materiali integrate fra
loro, all’interno dell’area urbana di Olbia, nell’ambito territoriale che comprende i quartieri di “Sacra
Famiglia” e “Poltu Quadu”.
Nello specifico la sub azione 4.4 “Progetti integrati finalizzati all’inclusione socio-lavorativa aiuti
all’occupazione” intende:
-

sostenere il (re)inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati che si impegnino a realizzare progetti
di inclusione attiva;

-

offrire ai destinatari esperienze innovative e personalizzate di accompagnamento permanente al
lavoro, finalizzate a una reale integrazione nei processi produttivi, a consolidarne la presenza nel
mercato del lavoro e a creare nuova occupazione, nonché fornire strumenti per formare e consolidare
la cittadinanza attiva degli stessi, intervenendo su più fronti in una logica di sistema.
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ART. 1 OGGETTO.
Con il presente Avviso il Comune di Olbia intende individuare n° 40 destinatari da inserire in attività di
animazione e orientamento previsti dalla sub azione 4.4 “Progetti integrati finalizzati all’inclusione sociolavorativa aiuti all’occupazione” e finalizzate all’inclusione lavorativa presso aziende del territorio.
A conclusione dei percorsi di orientamento e profilazione e assesment i destinatari verranno avviati in
progetti di inserimento lavorativa presso aziende del territorio che verranno individuate dal Comune di Olbia.

ART.2 ATTIVITÀ PREVISTE
I destinatari verranno coinvolti nelle seguenti attività:
Laboratori di attivazione e orientamento:


Workshop con esperti di formazione on the job;



Focus group con il target di destinatari da svolgere prima del matching;



Team coaching;

Attuazione dei piani d’azione individuali con incrocio domanda/offerta


adesione al programma e colloquio di primo livello: presa in carico da parte dell’Assistente Sociale
comunale per il percorso di ascolto, supporto e orientamento. La presa in carico avviene con la
modalità del colloquio individuale a seguito della convocazione dell’utente/famiglia;



adesione alla valutazione e accertamento (profilazione e assessment) e progettazione e realizzazione
dei piani d’azione individuali;

Matching e inserimento lavorativo in azienda


partecipazione alle attività di supporto nella definizione di un progetto professionale;



adesione al progetto di inserimento nel mercato del lavoro

Una volta stabilita la tipologia di intervento, verrà valutata l’opportunità occupazionale più adatta al profilo
del destinatario(scouting e matching);
ART. 3 I SOGGETTI DESTINATARI
Possono partecipare al presente Avviso tutti i Soggetti, di maggiore età, residenti nel Comune di Olbia, che
rientrano nelle categorie di:


Disoccupati di lunga durata;



Inoccupati;



Lavoratori in CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria);



Beneficiari di Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego);



Mobilità.
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E’ previsto un canale preferenziale per i soggetti già destinatari di un percorso personalizzato di inserimento
lavorativo e di inclusione sociale qualora residenti nel territorio dell’area ITI delineato nei quartieri “Sacra
Famiglia e Poltu Quadu” del Comune di Olbia.
Nel caso di domande da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ammessa un'unica
domanda per nucleo. Al verificarsi di questa ipotesi, verrà ammesso il componente che possiede i requisiti
oggettivi e soggettivi previsti dal presente avviso alla data di presentazione della domanda. In caso di
presenza dei medesimi requisiti in capo a più componenti del nucleo, si seguirà l’ordine di arrivo al
Protocollo.

ART. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a decorrere dal 19/07/2021 e non oltre la data del
31/08/2021, utilizzando esclusivamente il Modello Allegato al presente Avviso, presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Olbia, Via Garibaldi n° 49, piano terra. L’orario di ricezione dell’Ufficio
Protocollo è dalle ore 9.00 alle ore 12.00 delle giornate di lunedì’, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e
dalle ore 15.30 alle ore 17.30 delle giornate di lunedì e mercoledì con esclusione dei giorni festivi.
La domanda può essere inviata entro le ore 24:00 del 31/08/2021 anche tramite pec al seguente indirizzo
protocollo@pec.comuneolbia.it, l’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura “Avviso Pubblico
misure di inclusione lavorativa ITI Olbia sub-azione 4.4”. In questo caso la domanda dovrà essere
firmata in originale, scansionata e accompagnata da valido documento di identità, oppure potrà essere
firmata con Firma digitale avanzata o qualificata.
Ai fini della verifica del rispetto del termine ultimo di scadenza di cui sopra farà fede unicamente la
data e l’ora di invio della PEC risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema.
Qualora il numero delle istanze pervenute entro la data sopra indicata, sia superiore ai posti disponibili si
procederà all’ammissione attraverso la redazione di una graduatoria sulla base dei requisiti stabiliti all’art. 5
del presente avviso.
Saranno escluse le domande pervenute prima e oltre i termini del presente Avviso.

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, GRADUATORIA E AMMISSIONE
Tutte le istanze pervenute, qualora superino il numero dei posti disponibili, in possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 3, saranno ammesse ad una graduatoria definita sulla base dei seguenti parametri e punteggi:
Valore Attestazione ISEE 2021
Valore Attestazione ISEE

Punteggio

Da 0 a 2.000,00

3 Punti

Da 2.000,01 a 4.000,00

2 Punti
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Oltre i 4 mila

1 Punto

Nucleo familiare
Composizione del nucleo

Punteggio

Nessun soggetto di minore età

0 Punti

Nucleo monogenitoriale

1 Punto

Minori presenti nel nucleo

1 punto per ciascun minore fino ad un massimo di 5
punti

Condizioni di disabilità e non autosufficienza
Composizione del nucleo
soggetto con certificazione Legge 104, art. 3,
comma 3 o invalidità civile 100 %

Punteggio
1 Punti

1 soggetto con certificazione Legge 104, art. 3,
comma 3 o invalidità civile 100 % con diritto 2 Punto
all’indennità di accompagnamento
almeno 2 soggetti con certificazione Legge 104, art.
3, comma 3 o invalidità civile 100 % con diritto

3 Punti

all’indennità di accompagnamento

Condizione abitativa
Condizione Abitativa
Nucleo familiare con casa di proprietà o in
comodato d’uso
familiari con casa in locazione

Punteggio
1 Punti
1 Punto

Nuclei familiari Soggetti a sfratto esecutivo per
morosità incolpevole o a azioni per risoluzione del

2 Punti

contratto di mutuo
Privi di dimora

3 Punti

Condizione lavorativa
Composizione del nucleo

Punteggio
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nuclei in cui almeno un componente svolga attività
lavorativa subordinata con un impiego settimanale 0 Punti
superiore a 20 ore
Soggetti componenti il nucleo disoccupati da meno
di 6 mesi ( *)
Soggetti componenti il nucleo disoccupati oltre sei
mesi ed entro un anno(*)
Soggetti componenti il nucleo disoccupati oltre un
anno (*)

1 Punto

2 Punti

3 Punti

Sostegno per l’inclusione attiva
Composizione del nucleo

Punteggio

nuclei residenti nel territorio ITI in cui nessun
componente

sia

destinatario

di

un

percorso

personalizzato di inserimento lavorativo e di

0 Punti

inclusione sociale (es. REIS – REI – RDC)
nuclei residenti nel territorio ITI in cui almeno un
componente

sia

destinatario

di

un

percorso

personalizzato di inserimento lavorativo e di

1 Punto

inclusione sociale (es. REIS – REI – RDC)

(*) per l’attribuzione punteggio verrà preso in considerazione il componente familiare con il periodo di
disoccupazione più lungo.
In caso di parità di punteggio, verrà data priorità ai residenti nell’area del progetto ITI, quartieri di
Poltu Quadu e Sacra Famiglia; qualora entrambi i beneficiari risiedano in tali zone, verrà data
priorità al beneficiario con valore ISEE inferiore; in caso di ulteriore parità sarà privilegiato/a il
candidato/a più giovane.
I 40 destinatari selezionati dovranno impegnarsi a partecipare a tutte le attività oggetto della misura; in caso
di rinuncia subentrerà il primo nome utile inserito in graduatoria.
Si chiarisce che la partecipazione alle attività permette ai destinatari la possibilità di accedere alla misura di
inserimento lavorativo; ciò non determina l’automatica acquisizione del diritto di assunzione presso le
aziende del territorio coinvolte nel progetto.
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ART. 6 ULTERIORI INFORMAZIONI.
Chiunque avesse interesse può richiedere ulteriori informazioni in merito al presente Avviso al
Responsabile

Unico

del

Procedimento

Dottoressa

Giuseppina

Biosa

tel.

0789/52039,

gbiosa@comune.olbia.ot.it.
Il presente avviso informativo ed il modulo di domanda sono pubblicati e disponibili su:
-

Settore Servizi alla Persona del Comune di Olbia, Front Office

-

Sito istituzionale del Comune di Olbia

-

Albo Pretorio on line

-

Area Tematica dell’ITI del Comune di Olbia e pagina Facebook ITI

-

Servizio Informacittà di Olbia.

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
RDSAI sub azione 4.4
Dott.ssa Giulia SPANO

Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da Giulia
Lucia Francesca Spano
C=IT
O=Comune Olbia
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