COMUNE DI CIVITAVECCHIA
(Provincia di Roma)

SERVIZIO POLITICHE DEL WELFARE

AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE RENDE NOTO:
che la Regione Lazio, sulla base di progetti presentati dall’Ufficio Servizi Socio Assistenziali, ha concesso al Comune di Civitavecchia contributi per
tirocini lavorativi, finalizzati al rientro nel circuito occupazionale di detenuti o ex-tali, assegnazione di n. 16 Tirocini lavorativi finalizzati al rientro
nel circuito occupazionale, della durata di 12 mesi, per una attività di ore 25 settimanali e per un compenso mensile di €.500,00 a favore di :
 5 Giovani adulti (18-25 anni) seguiti dal Servizio Sociale della Giustizia Minorile e sottoposti a misure alternative alla detenzione;
 6 Ex Detenuti (18-55 anni) (massimo un anno dal fine pena e/o sottoposti a misure alternative alla detenzione;
 5 Affidati (18-55 anni) al Servizio Sociali in esecuzione Penale esterna con un fine pena superiore a cinque mesi (affidati in prova al Servizio
Sociale provenienti dalla detenzione o dalla libertà)
Tutti gli interessati, residenti nel Comune di Civitavecchia di età compresa dai 18 ai 55 anni che si trovano nella condizione sopra descritta, possono
presentare istanza, corredata dei seguenti documenti (pena d’esclusione):
- Certificato ISEE rilasciato ai sensi della normativa vigente (DPCM 159/2013) relativo all’anno 2013;
- Copia del verbale di sottoposizione agli obblighi derivanti dalla misura alternativa in esecuzione ossia verbale di inizio affidamento in prova al
Servizio Sociale dell’UEPE o dell’USSM (se provenienti dalla libertà), oppure verbale di inizio affidamento in prova al Servizio Sociale
dell’Istituto (se provenienti dal carcere).
- Attestato dell’UEPE, o USSM da richiedere presso gli uffici competenti;
- Attestato fine pena o certificato dell’USSM di fine progetto;
- Attestato rilasciato dai Servizi Sanitari territoriali( SERT, CSM) che attesti lo svolgimento del progetto terapeutico e l’idoneità all’inserimento
in Tirocini lavorativi finalizzati al rientro nel circuito occupazionale, finalizzato all’attribuzione del punteggio di cui al punto 5).
Criteri di attribuzione del punteggio:
1) Per ogni figlio minore
2) Per ogni figlio maggiorenne a carico
3) Per lo stato di disoccupazione
4) Per non aver usufruito, negli ultimi 3 anni, di analoga assegnazione
5) Per progetto terapeutico presso un servizio sociosanitario territoriale
(CSM – SERT), USSM , UEPE
A parità di punteggio saranno privilegiati i richiedenti con valore ISEE più basso.
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I moduli per la richiesta possono essere ritirati presso l’ Ufficio Servizi Sociali, sito in Via Cesare Battisti 14, il Martedì e Giovedì dalle ore
9,00 alle ore 12,00 o scaricati dal sito internet del Comune.
La busta sigillata contenente la domande, dovrà essere indirizzata al: Comune di Civitavecchia - Piazzale Guglielmotti - recante la seguente
dicitura : "Tirocini lavorativi finalizzati al rientro nel circuito occupazionale - Ufficio alla persona e socio-assistenziali- e presentata
all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 22/06/2015
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F.to IL DIRIGENTE
Avv. Gabriella Brullini

