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1-(D) Come faccio a iscrivermi come disoccupato ai cantieri di cittadinanza?
(R) Al seguente link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/cantieridicittadinanza relativo a tutto
il programma regionale di inclusione attiva denominato "Cantieri di cittadinanza" troverà, nel menù di sinistra, la
sezione dedicata alla presentazione delle domande sia di Lavoro Minimo che di Cantieri di Cittadinanza.Cliccando sul
comando "procedura telematica" basterà inserire quanto richiesto. Per eventuali dubbi può anche visionare il prontuario
alla compilazione cliccando sul comando sottostante "iter procedurale".
2-(D) Una Associazione no profit che per statuto realizza interventi sociali, culturali, ambientali sul territorio, intende
partecipare, per incrementare l'operatività di un centro culturale, alla richiesta di un Progetto di Cantiere. Ci servono
però dei chiarimenti:A) come Associazione culturale no profit possiamo partecipare?B) il periodo minimo di durata del
cantiere è di 6 o 2 mesi?C) il numero minimo di partecipanti o tirocinanti per il cantiere è di 6? possiamo richiederne
solo 2?
(R) Per l attivazione di ciascun Progetto di Cantiere è richiesto un numero minimo di partecipanti pari a 6 e un numero
massimo pari a 18. Quindi non possono essere richiesti solo 2 tirocinanti.I Cantieri possono ospitare tirocini di
inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tirocini per l inclusione che abbiano durata di norma non inferiore
a sei mesi, fatte salve motivate esigenze, e non superiore a dodici mesi. La durata minima non può comunque essere
inferiore a due mesi (n. 40 gg di effettiva presenza nel cantiere in totale).
3-(D) Con riferimento ai requisiti delle aziende che presentano un progetto, l'Avviso all'art. 3 cita" tutti i soggetti
privati......non aver proceduto a licenziamento per la riduzione del personale nei 12 mesi antecedenti alla
pubblicazione dell'avviso o avviato procedure di sospensione del personale per crisi aziendali negli ultimi 12 mesi". Si
richiede se tali procedure di sospensione siano relative a licenziamenti con esclusione della giusta causa o giustificato
motivo soggettivo, e se le procedure di cassa integrazione sospensione debbano riferirsi solo a lavoratori con mansioni
equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto. (Così come previsto dalla LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n.
23).Ovvero nel caso l'azienda abbia attuato procedure di licenziamento o di cassa integrazione per determinati profili
può presentare un progetto che preveda l'inserimento di figure che svolgano attività diverse e mansioni diverse rispetto
a quelle svolte dai dipendenti in questione?
(R) Vista la specificità della misura, il valore sociale della stessa e la necessità che le proposte convincano anche per la
sostenibilità nel tempo e la solidità del contesto operativo/produttivo che si candida ad accogliere i tirocini e le persone
beneficiarie del sostegno al reddito, denominato "Cantiere di Cittadinanza", sono escluse tutte le fattispecie da Lei
citate, ragion per cui nel formulario non si è distinto tra le diverse cause di licenziamento o i diversi profili interessati da
procedure di CIG.
4-(D) Il possesso di un ISEE non superiore a 3.000,00 è un requisito preferenziale o vincolante?
(R) Il criterio dell'ISEE non superiore a Euro 3.000,00 è requisito di accesso, dunque vincolante e discriminante. La
certificazione iSEE che lo attesta deve essere la certificazione 2015, che quindi fa conto sui redditi 2013, salvo che
l'utente non trovi vantaggio nel ricorrere alla certificazione dell'ISEE corrente, per una situazione socioeconomica
sensibilmente diversa di quella di due anni prima, e anche l'ISEE corrente è certificato INPS.
5-(D) In quale sezione del sito, e da quando, sarà possibile consultare i progetti di Cantiere proposti ed approvati,
almeno per conoscerne in dettaglio i contenuti, nonché per il monitoraggio dei soggetti proponenti le Manifestazioni di
Interesse per gli stessi Progetti?
(R) La consultazione delle Manifestazioni di Interesse e dei relativi Progetti di Cantiere sarà consentita esclusivamente
ai RUP - Responsabili Unici di Procedimento dei Comuni e degli Ambiti territoriali, nonché ai referenti delle OO.SS.
delegazioni regionali e provinciali che saranno indicati dalle rispettive organizzazioni per richiederne un accreditamento
specifico all'utilizzo della piattaforma.
6-(D) La piattaforma telematica blocca l'iter al momento della scelta del progetto di Cantiere. Quando mi sarà
possibile completare la domanda?
(R) Nel pianificare gli interventi di Cantieri di Cittadinanza e di Lavoro minimo, la Regione ha inteso dare al cittadino
la possibilità di esprimere una preferenza rispetto a quale Cantiere, tra quelli presenti nel Catalogo di ambito territoriale,
svolgere le attività previste in caso di ammissione al beneficio.Al fine di permettere di esprimere tale preferenza, è stato
stabilito di far visualizzare a Catalogo solo gli Ambiti territoriali che avessero approvato almeno 3 progetti di Cantiere,
in modo da concedere un minimo di possibilità di scelta.Appena dunque il suo Ambito avrà raggiunto il numero
minimo richiesto, potrà visualizzare i progetti approvati. Il sistema inoltre è tarato per inviarle un sms e una mail al
numero di cellulare e all'indirizzo di posta elettronica che ha rilasciato nella compilazione della domanda per avvisarla
di ciò e della conseguente necessità di completare la compilazione della domanda in piattaforma.
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7-(D) Essendo disoccupato, il mio reddito è pari a zero. Perchè il mio ISEE non è zero? E' obbligatorio allegarlo?
(R) Il certificato ISEE attesta un valore che deriva, oltre che da una componente reddituale (anche pari a zero), anche da
una componente patrimoniale, oltreche riferirsi all'intero nucleo familiare di convivenza anagrafica.In ogni caso è
necessario allegare idoneo e valido certificato ISEE per completare la domanda, al fine di permettere il controllo del
possesso del requisito richiesto di avere un ISEE familiare 2015 inferiore o uguale ai tremila euro.
8-(D) Qual è la scadenza per la presentazione delle domande?
(R) L'Avviso pubblico relativo ai Cantieri di Cittadinanza e quello relativo a Lavoro Minimo non prevedono una
scadenza temporale, in quanto l'accesso all'eventuale beneficio viene regolato in stretto ordine cronologico di
presentazione, con gli unici vincoli del possesso dei requisiti previsti e di aver raggiunto, in sede di istruttoria, il
punteggio minimo richiesto.Ciò vale ovviamente sino al concorrere delle risorse finanziarie disponibili. L'eventuale
lista di attesa dei richiedenti ammessi al beneficio che non hanno trovato sufficiente capienza finanziaria sarà oggetto di
scorrimento appena disponibili le nuove risorse finanziarie programmate.
9-(D) Quando sarà possibile sapere l'esito della domanda presentata?
(R) Come avrà letto nell Avviso regionale (comunque disponibile al seguente link
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/cantieridicittadinanza nella sezione info ), la procedura prevede una
comunicazione personalizzata dell esito dell istruttoria delle domande presentate, attraverso i seguenti canali
informativi:- Un SMS al numero di cellulare indicato in sede di presentazione dell istanza- Una mail all indirizzo di
posta elettronica indicato in sede di presentazione dell istanza- Una comunicazione formale a firma del Responsabile
del procedimento del Comune/Ambito di riferimento secondo la vigente normativa sulla partecipazione ai procedimenti
amministrativiDi conseguenza riceverà comunicazioni in merito. Per maggiori informazioni può comunque rivolgersi
agli uffici comunali di riferimento.
10-(D) Può presentare domanda per "Cantieri di Cittadinanza" un cittadino agli arresti domiciliari?
(R) Nell Avviso regionale (comunque disponibile al seguente link
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/cantieridicittadinanza nella sezione info ) non esiste alcun impedimento
formale alla partecipazione di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, se non il possesso dei
requisiti minimi di accesso ivi indicati.
11-(D) In fase di compilazione della domanda, ho scelto dal catalogo un progetto di Cantiere. E' sicuro che, in caso di
ammissione al beneficio, andrò il quel progetto?
(R) La fase di abbinamento tra il beneficiario e il progetto di Cantiere è di esclusiva competenza dell'Ambito territoriale
e del Centro per l'Impiego, secondo i seguenti criteri:- profilatura delle caratteristiche professionali e lavorative
effettuata dal CPI;- profilatura delle caratteristiche socio-culturali e familiari effettuata dai competenti uffici comunali;preferenza espressa dal richiedente in sede di presentazione della domanda.Ciò al fine di permettere "il miglior
abbinamento possibile" e aumentare il pronostico di occupabilità del soggetto interessato.
12-(D) Dalla scheda progettuale di Cantiere si evince che un'azienda che presenti un progetto di cantiere deve
accogliere un numero minimo di 6 soggetti. Si chiede se tale numero minimo deve essere rapportato al numero di
dipendenti dell'azienda o se anche un'azienda con uno o due dipendenti può attivare un Cantiere in cui ospitare 6 o più
soggetti?
(R) Non è posto alcun vincolo tra numero di dipendenti e numero di soggetti accolti nel Cantiere proposto. Si tenga
conto, tuttavia che il tutor aziendale può essere affiancato al massimo a n. 3 unità, quindi meno di 2 dipendenti
renderebbero non attuabile secondo gli standard minimi, l'accesso del numero di persone indicate da Progetto.
13-(D) E' previsto un rimborso spese all'azienda che attiva il Cantiere per il costo delle spese assicurative (RC e
INAIL) da sostenere per tutti i soggetti accolti oltre che per il tutoraggio e la formazione da attivare per questi
soggetti?
(R) Gli oneri assicurativi, le spese per la sicurezza, l'eventuale rimborso per il tutor aziendale, e ogni altro onere
derivante dall'accoglienza dei destinatari dei Cantieri di Cittadinanza resta a carico del Soggetto promotore. Questo ai
sensi dell'art. 15 della l.r. n. 37/2015.
14-(D) Come faccio a candidare un progetto di Cantiere?
(R) La procedura prevista dall'Avviso (comunque disponibile al seguente link
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/cantieridicittadinanza nella sezione info ), è interamente dematerializzata e
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va svolta interamente in line, registrandosi al sito www.sistema.puglia.it e procedendo con i passi indicati.
15-(D) I tempi per la consegna del certificato ISEE 2015 sono abbastanza lunghi. E' possibile allegare un certificato
relativo all'ISEE 2014?
(R) L'acquisizione del certificato ISEE è condizione necessaria ed imprescindibile per la presentazione della domanda,
in quanto uno dei criteri di ammissibilità individuati nell'Avviso pubblico fa riferimento al possesso di un ISEE uguale
o inferiore a tremila euro.Inoltre, esso può riferirsi esclusivamete all'ISEE 2015, a seguito della riforma normativa
intervenuta in materia.
16-(D) Un cittadino che ha percepito la mobilita in deroga nel 2015 come pagamento residuo relativo agli ultimi 7
mesi del 2014 deve presentare la domanda di cantieri di cittadinanza o la domanda di lavoro minimo di cittadinanza?
(R) Per presentare domanda a Lavoro Minimo occorre essere percettori al momento della trasmissione della stessa,
mentre per farlo per Cantieri di cittadinanza occorre avere almeno 12 mesi di disoccupazione, non essere percettori di
ammortizzatori sociali e aver rilasciato idonea Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al competente Centro
per l'Impiego.
17-(D) Cosa si può pagare con la quota finanziaria trasferita dalla Regione?
(R) Come avrà letto nell Avviso regionale (comunque disponibile al seguente link
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/cantieridicittadinanza nella sezione info ), le uniche spese ammissibili a
valere del contributo finanziario della Regione Puglia fanno riferimento alle indennità mensili da riconoscere ai soggetti
beneficiari, con esclusione di qualsiasi altra spesa.Purtuttavia, è stata data facoltà ai singoli Ambiti territoriali di
implementare la dotazione finanziaria disponibile con ulteriori risorse di propria competenza (per esempio rivenienti dal
Piano sociale di zona). In tal caso, è l'Ambito territoriale a stabilire le modalità di utilizzo del cofinanziamento proprio.
18-(D) E' possibile presentare due domande?
(R) Non è possibile effettuare più domande da parte dello stesso potenziale beneficiario, così come non è possibile che
nello stesso nucleo familiare ci siano più beneficiari (per esempio marito e moglie contemporaneamente). E' invece
possibile presentare più domande da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, in modo che l'eventuale
esclusione di una istanza (per mancanza di requisiti per esempio) non precluda l'ammissibilità di una seconda domanda
di un altro componente dello stesso nucleo familiare.
19-(D) Perchè le domande dei cittadini del Comune di Bari sono bloccate?
(R) Il Comune di Bari ha chiesto alla Regione Puglia, avendo già in corso una sua procedura denominata anch'essa
Cantieri di cittadinanza, di poter utilizzare la quota finanziaria a suo favore per la medesima procedura, evitando di
generare doppioni.Avendo la Regione Puglia accolto tale richiesta, per i residenti nel Comune di Bari è possibile
accedere esclusivamente alla procedura di competenza comunale. Per informazioni può dunque rivolgersi agli uffici
competenti.Resta invece la possibilità di candidarsi a Lavoro Minimo di cittadinanza, secondo lo stesso iter (procedura
on line) e gli stessi criteri degli altri Ambiti territoriali.
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