n. 147 del 20 Luglio 2020

Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

Determina R.G. N. 1542 del 14/7/2020
Approvazione avvisi pubblici e schema di domanda per l’individuazione di destinatari di servizi del
“Centro Territoriale di Inclusione “KEY OF CHANGE” Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A.
Intese Territoriali Di Inclusione Attiva P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivi Specifici 6 -7
D.D. n. 191 del 22.06.2018 CUP J19D18000070006: Azione A) - Supporto Alle Famiglie; Azione B) Percorsi di empowerment; Azione C) - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
dott. Romeo Nesi
Nominato con Decreto Sindacale N. 26052 del 15 aprile 2019
PREMESSO CHE
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- la propria nomina di Coordinatore dell’Ufficio di Piano è stata disposta nel Coordinamento
Istituzionale con Delibera del C. I. n. 1.5 del 6-10-2017 e quella di Dirigente del III Settore con Decreto
sindacale n. 52332 del 25 settembre 2017;
- Con nota prot. 26052 del 15/4/2019 “Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 04/04/2019 –
Nuovo assetto organizzativo – conferimento incarichi di funzioni dirigenziali” viene confermata la
funzione dirigenziale per l’Ufficio del Piano di Zona Ambito S2;
VISTO
- L’art. 75 del vigente Statuto Comunale relativo ai compiti dei Dirigenti.
CONSIDERATO
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
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- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge Regionale
della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”, come modificata
dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 è composto dai Sindaci dei Comuni di: Amalfi,
Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca de’ Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello,
Scala, Tramonti, Vietri sul Mare;
- tra le funzioni attribuite al Coordinamento Istituzionale di cui all’ex art. 11 comma 3, lett. G) della L.R.
11/2007, come modificata dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 e dalla Convenzione
tra i Comuni dell’Ambito S2 per la gestione associata di funzioni e servizi/interventi sociali e sociosanitari
all’art. 2, sono previste le competenze d’indirizzo programmatico, dei servizi sociali e socio-sanitari
d’ambito e l’approvazione di tutte le progettualità presentate dall’Ufficio di Piano dell’Ambito S2;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
- la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II POR
Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione
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Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di “Centri Territoriali
di Inclusione”;
- con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 98 del 10.04.2019 sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;
PRESO ATTO CHE
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del 11/02/2019 le
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura il progetto dal titolo “Key of
Change” CUP J19D18000070006 presentato dal Piano Sociale di Zona S02 – Comune Cava de’
Tirreni in qualità di capofila dell’ATS costituita in data 16 maggio 2019 da: Cooperativa Sociale “La
Città della Luna” (AZIONE A), Società cooperativa Sociale “Delfino” (AZIONE A), ONMIC Associazione
di Promozione Sociale (AZIONE B e AZIONE C);
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale S2 è stato stipulato Atto di Concessione (repertorio
Regione Campania del 15/11/2019, CO/2019/0000370) in linea con il format allegato al Manuale delle
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procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, che ha dato avvio alle attività del progetto in
data 02/12/2019.
- con determina n. R.G. 1198 del 17/06/2020 è stata accertata la somma Fondo Nazionale Politiche
Sociali da parte della Regione Campania D.D. n. 191 del 22.06.2018 P.O.R. Campania FSE 2014-2020,
Asse II Obiettivi Specifici 6 -7 Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A. Intese Territoriali di
Inclusione Attiva denominato“KEY OF CHANGE”;

DATO ATTO CHE
- Con il DD n. 191 - DG 5 del 22/06/2018, pubblicato sul BURC n. 44 del 25/06/2018, la Regione
Campania per la realizzazione degli interventi di cui al programma I.T.I.A. Intese Territoriali Di Inclusione
Attiva ha stanziato risorse per un importo complessivo pari a €. 59.408.200,00 a valere sul POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II “Inclusione sociale”, OT 9 “Promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni discriminazione”, Priorità di investimento 9i “inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità” Obiettivo Specifico
6 e Obiettivo Specifico 7.
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- con decreto dirigenziale dell'Unità di Gestione Finanziaria Regione Campania, è stato assunto nel
confronto dell’ente capofila Comune di Cava de’ Tirreni l’impegno di spesa relativo al progetto I.T.I.A.
“Key of Change” per un importo complessivo pari a € 954.584,45 a valere sulle risorse del POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifici n 6 e 7;
- che tali risorse sono finalizzate alla realizzazione del “Centro Territoriale di Inclusione” per la
realizzazione delle seguenti Azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2); Azione B)
Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3,
9.2.1, 9.2.2);
RILEVATO CHE
- in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando e
determinazione di impegno N. 404 del 09/05/2019 N. Reg. Gen. 1043 del 10/05/2019 e al relativo
finanziamento, si rende necessario dare attuazione alle attività progettuali;
- è necessario procedere all’individuazione dei destinatari delle azioni A), B) e C) del programma I.T.I.A.
Intese Territoriali Di Inclusione Attiva denominato“KEY OF CHANGE” tra persone particolari condizioni
di vulnerabilità, selezionate secondo i criteri di massima pubblicità ed in conformità alle Linee Guida per i
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Beneficiari approvate con DD 148 – DG 1 del 30/12/2016 e seguenti Decreti dirigenziali DD n. 9 – DG 1
del 02/02/2018, DD n. 281 – DG 1 del 30/11/2018, e D n. 20 – DG 1 del 10-02-2020.
RITENUTO
- dover procedere all’approvazione degli avvisi per la selezione dei destinatari per la realizzazione delle
azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2); Azione B) Percorsi di empowerment
(Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2).
VISTI
- il D.Lgs. 163/2006
- il D.Lgs. 29/93 e ss.mm.ii.
- il T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
APPROVARE per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati
1) Avviso Pubblico per L’individuazione di Destinatari di Servizi di Supporto alle Famiglie – AZIONE A)
2) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE A)
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3) Avviso Pubblico per l’individuazione di 20 destinatari percorsi di empowerment AZIONE B) - Corso
OSS – Operatore Socio Sanitario e e 45 destinatari Corsi Key Competence
4) Allegato A – Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE B) – Corso OSS e Corsi Key

Competence
Avviso Pubblico per l’individuazione di 45 destinatari percorsi di empowerment AZIONE B) - Corsi Key
Competence
Allegato A – Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE B) – Corsi Key Competence
5) Avviso pubblico per l’individuazione di 10 destinatari nell’ambito dell’attuazione dell’ AZIONE C)
Tirocini Di Inclusione.
6) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE C) – Tirocini Di Inclusione
7) Avviso pubblico - per l’individuazione di 7 destinatari nell’ambito dell’attuazione dell’ AZIONE C)
Tirocini Di Inclusione per persone con disabilità.
8) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE C) – Tirocini Di Inclusione per persone
con disabilità.
DI DARE ATTO
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- dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento e del Dirigente che
sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al procedimento, ai
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione”;
DISPORRE
La pubblicazione degli avvisi e dei relativi allegati sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni – Capofila
dell’Ambito S2 all’indirizzo www.cittadicavadetirreni.it, nella sezione Albo, nonché sul sito del Piano di
Zona S2 www.pianodizonas2.it, nella sezione Avvisi e Bandi, nonché attraverso ogni altra forma
idonea di comunicazione istituzionale.
TRASMETTERE
Copia della presente determinazione alla Regione Campania ai fini della pubblicazione sul
http://burc.regione.campania.it ed ai Comuni dell’Ambito S2 per l pubblicazione sui rispettivi albi
pretori.
FFAM
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AVVISO PUBBLICO – FASE I
PER L’INDIVIDUAZIONE DI 20 DESTINATARI
PERCORSI DI EMPOWERMENT
AZIONE B) - CORSO OSS
“CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE “KEY OF CHANGE”
AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2
PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7
D.D. n. 191 del 22.06.2018
CUP J19D18000070006

PREMESSO CHE:
- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge
Regionale della Campania 23 ottobre 2007, n.11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”,
come modificata dalla Legge regionale della Campania N. 15 del 06/07/2012, è composto dai Sindaci dei Comuni di: Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca de’Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare;
- in data 21 novembre 2016 è stato sottoscritto tra i Comuni dell’Ambito S2, la Provincia di Salerno
e l’ASL Salerno, l’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione in forma associata del Piano
Sociale di Zona S2 Cava de’ Tirreni- Costiera Amalfitana;
- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II
POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di
Centri Territoriali di Inclusione;
- con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 98 del 10.04.2019 sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del
11/02/2019 le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura il progetto
dal titolo “Key of Change” CUP J19D18000070006 presentato dal Piano Sociale di Zona S02 –
Comune Cava de’ Tirreni in qualità di capofila dell’ATS costituita in data 16 maggio 2019 da:
Cooperativa Sociale “La Città della Luna” (AZIONE A), Società cooperativa Sociale “Delfino”
(AZIONE A), ONMIC Associazione di Promozione Sociale (AZIONE B e AZIONE C);
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale S2 è stato stipulato Atto di Concessione (repertorio Regione Campania del 15/11/2019, CO/2019/0000370) in linea con il format allegato al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, che ha dato avvio alle attività del progetto in data 02/12/2019.
CONSIDERATO CHE:
- in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando
e determinazione di impegno N. 404 del 09/05/2019 N. Reg. Gen. 1043 del 10/05/2019 e al relativo finanziamento, si rende necessario dare attuazione alle attività progettuali;
- ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del “Centro Territoriale di Inclusione” erogate sul territorio dell’Ambito S2 risulteranno così articolate:
Azione A) - Servizi di supporto alle famiglie;
Azione B) - Percorsi di empowerment;
Azione C) - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
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Tutto quanto premesso e considerato
SI RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
L'Ambito Territoriale S2, con Cava de’ Tirreni Comune capofila, mandatario dell’A.T.S., nella
fase dell’attuazione del progetto I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 - 7 “Centro Territoriale di
Inclusione Ambito Territoriale S2” – AZIONE B) “PERCORSI DI EMPOWERMENT” finanziato a
valere sulle AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del programma I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI
INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7,
intende costituire un elenco di 20 beneficiari del Corso di Formazione Professionale per
Operatore Socio Sanitario. Il Soggetto promotore è la ONMIC FORMAZIONE S.R.L. –
IMPRESA SOCIALE, quale ente di formazione accreditato presso la Regione Campania per
l’istruzione e la formazione professionale con codice di accreditamento n. 03031/06/19

Art. 2 – FINALITA’
Finalità dei “Percorsi di empowerment” è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone che
vivono particolari situazioni di svantaggio/vulnerabilità economica e sociale, attraverso interventi
formativi e di orientamento socio-lavorativo diretti all’acquisizione e/o rafforzamento delle
competenze di base e/o professionali per l’inserimento nel mercato del lavoro. Il Corso di
Formazione Professionale per Operatore Socio Sanitario prevede, infatti, il rilascio di qualifica
professionale.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA,
approvato con D.D.R.C. n. 191 del 22 giugno 2018, destinatari dei percorsi formativi sono:
Residenti in uno dei comuni dell’ambito territoriale;
Fruitori del REI/Rdc o compresi tra i soggetti che si trovino in almeno una delle condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017 ed rientrare pertanto in una delle due
categorie di seguito specificate:
a) lavoratori svantaggiati: rientrano tra questi i soggetti che alternativamente devono:
1.
non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
2.
avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni (in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale per accedere al percorso formativo è necessario avere un’età superiore
ad anni 16);
3.
non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED
3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
4.
aver superato i 50 anni di età;
5.
essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
6.
essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
7.
appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità
di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile".
b) lavoratori molto svantaggiati”: rientrano tra questi i soggetti che alternativamente devono:
1. sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.
2. Sono privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una
delle categorie previste dalle lettere da 2) a 7) dei lavoratori svantaggiati del medesimo
Decreto ministeriale.
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 4 – DURATA E MODALITÁ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
Corso di formazione professionale di Operatore Socio-Sanitario- 1000 ore
L’Operatore Socio-Sanitario (OSS), a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine
del corso di formazione professionale, svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni
primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia
sociale che sanitario, favorendo il benessere e l’autonomia dell’utente. L’operatore socio
sanitario (OSS) svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali.

destinatari
max 20

A tutti i partecipanti è riconosciuta un’indennità oraria pari a €. 8,15.
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo,
pari al massimo al 20% del totale delle ore previste. I partecipanti che registrano un numero di
assenze superiore al 20%, decadono automaticamente, perdono il diritto a percepire l’indennità di
frequenza e la possibilità di ottenere la certificazione di frequenza al corso, fatti salvi i diritti
acquisiti sino al momento della decadenza.
Art. 5 –MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l’adesione al Corso di formazione professionale di Operatore SocioSanitario- 1000 ore da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente Avviso, dovranno
essere indirizzate al protocollo – Comune Cava de’ Tirreni Capofila Piano Ambito Territoriale S2, e
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/7/2020.
La domanda potrà essere inviata:
a
mezzo
posta
elettronica
certificata,
al
seguente
indirizzo:
itia@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
- mediante consegna a mano o raccomandata A/R all’ufficio Protocollo del Comune di cava de’
Tirreni sito in P.zza Abbro n. 1 – 84013 Cava de’ Tirreni;
Specificando l’oggetto “Domanda di partecipazione all’ avviso pubblico per l'individuazione di
destinatari in favore dei quali attivare i Servizi del Centro Territoriale d’inclusione KEY OF
CHANGE - AZIONE B – Corso Operatore Socio Sanitario”
Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei
termini previsti dal presente Avviso con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e/o non sottoscritta. L’Ufficio di Piano S2 rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio suddetto, nonché le istanze che, pur pervenute entro il detto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione a corredo.
La domanda, Allegato A, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- Ogni altra documentazione personale, formativa e professionale utile all’attribuzione del punteggio;
- Informativa sulla privacy

Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI
L’equipe Multidisciplinare del Piano Sociale di Zona Ambito S2 provvederà a verificare, in capo a
ciascun richiedente, il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso stilando una graduatoria secondo il punteggio come di seguito attribuito:
Criterio 1 - Reddito I.S.E.E. max 10 P.
• reddito di € 0 - punti 10
• reddito da € 0,01 a € 5.000,00 - punti 8
• reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00 - punti 6
• reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00 - punti 4
• reddito superiore a € 15.001,00 - punti 2
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L’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile per l’elaborazione
della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000). Eventuali discrepanze tra quanto
dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Criterio 2 - condizione di svantaggio del richiedente max 10 P.
di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno;
 6 mesi (vale 3 punto);
 12 mesi (vale 5 punti );
 24 mesi (vale 10 punti ).
- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10:











Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
Appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
Migranti;
Alcolista /ex alcolista
Tossicodipendente/ex tossicodipendente;
Detenuto /ex detenuto;
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa

Criterio 3 - condizione di vulnerabilità
- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10 :













fruitore del REI / RdC;
di avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello
ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e
non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
di aver superato i 50 anni di età;
di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge
68/1999).
di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente.

Criterio 4- essere in carico ai Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale S2 - Punti 10
Criterio 5 – Essere utilmente collocati in graduatoria in una delle sotto-azioni dell’Azione A)
I.T.I.A. – Punti 20
L’Equipe Multidisciplinare, a seguito di valutazione, attribuirà ulteriore punteggio da 0 a 30 punti
per l’inserimento dei nuclei familiari nei diversi interventi.
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Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 96/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è il Dirigente III Settore. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.
Art. 8-ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cava de’ Tirreni ed integralmente
disponibile sul sito istituzionale, sul sito internet dei Comuni aderenti dell’Ambito S2 e su quelli dei
partner di progetto, secondo le modalità previste dalle Linee guida.
Eventuali chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti entro il
24/07/2020
ai recapiti:
Telefono 089/682229; 089/682189

– Pec: itia@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

Responsabile del Procedimento è il Dott. Romeo Nesi
Art. 9 – NORME DI RINVIO
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute
nella normativa vigente.
Cava de’ Tirreni, 14/07/2020
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ALLEGATO A
Al Piano Sociale di Zona Ambito S2
Cava - Costiera Amalfitana

DOMANDA DI AMMISSIONE AI PERCORSI
DELL’AZIONE B)
D.G.R. N. 191 DEL 22/06/2018: Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione
Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 Inclusione Sociale OT 9
Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.
AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione destinatari al Percorso Formativo “Operatore Socio-Sanitario”, nell’ambito dell’attuazione dell’azione B) – Percorsi di empowerment del progetto - “Key of
Change” - I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” – Ambito S2
CUP J19D18000070006.
Il
sottoscritto
(Cognome
e
nome)
___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______/___/______
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente
in
(Comune
di
residenza)
_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________ n° civico______
telefono ____________________________________ altro recapito ___________________
numero componenti nucleo familiare _______.
CHIEDE
Di partecipare all’avviso per poter usufruire del seguente corso di formazione:
 Operatore Socio Sanitario (OSS) – max 20 destinatari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che i propri dati personali saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 101 del
10/08/2018, per il quale esprime il proprio consenso:
DICHIARA
 di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto;
 di essere cittadino Italiano o comunitario residente nel territorio dell’Ambito Territoriale S2;
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente nel territorio dell’Ambito Territoriale S2;
A tal fine dichiara:
di avere un reddito ISEE
 reddito di € 0
 reddito da € 0,01 a € 5.000,00
 reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00
 reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00
 reddito superiore a € 15.001,00

•

•

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:
 sei mesi;
 12 mesi;
 24 mesi;
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•

Dichiara, inoltre, di:
 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
 Appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
 Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
 Essere migrante;
 Essere alcolista/ex alcolista;
 Essere Tossicodipendente/ex tossicodipendente;
 Essere Detenuto/ex detenuto;
 Essere Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
 Essere Senza dimora e colpito da esclusione abitativa

•

Di essere:
 fruitore del REI / RdC;
 di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o
aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 di aver superato i 50 anni di età;
 di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
 di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se
il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
 di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa
per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
 di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).
 di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente.

•

Infine, si dichiara di essere:

 in carico ai Servizi Sociali afferenti ai Comuni dell’Ambito Territoriale S2.
Si ricorda che l’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile
per l’elaborazione della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Eventuali discrepanze tra quanto dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Si allega:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2. Ogni altra documentazione utile per l’attribuzione del punteggio.
3. Informativa sulla privacy
(luogo e data)
(firma del dichiarante)
__________________
______________________________
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 2016/679)
Da sottoscrivere per presa visione e consenso
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Cava de’ Tirreni in qualità di comune Capofila dell’
Ambito
S2
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682111,
mail
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è dott. Vincenzo
Maiorino
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682136,
mail
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso
e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cava de’
Tirreni implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano all’avviso, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n.
241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
(Regolamento UE n. 2016/679, Articolo 9)
Il sottoscritto ___________________________________________________________:
DICHIARA
di aver preso visione dell’Informativa sull’uso dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) ed
espressamente acconsente al trattamento dei dati personali, anche sensibili, nel rispetto delle
prescrizioni di legge per le finalità inerenti all’espletamento del Servizio di cui al presente Avviso
pubblico.
Data________________________

Firma del dichiarante
______________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 2016/679)
Da sottoscrivere per presa visione e consenso
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Cava de’ Tirreni in qualità di comune Capofila dell’
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Ambito
S2
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682111,
mail
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è dott. Vincenzo
Maiorino
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682136,
mail
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso
e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cava de’
Tirreni implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano all’avviso, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n.
241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
(Regolamento UE n. 2016/679, Articolo 9)
Il sottoscritto ___________________________________________________________:
DICHIARA
di aver preso visione dell’Informativa sull’uso dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) ed
espressamente acconsente al trattamento dei dati personali, anche sensibili, nel rispetto delle
prescrizioni di legge per le finalità inerenti all’espletamento del Servizio di cui al presente Avviso
pubblico.
Data________________________

Firma del dichiarante
______________________________
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