Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Taranto

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO
“INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE NEL
COMUNE DI TARANTO”
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
PREMESSO
-

-

-

-

-

-

che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Sociali ha affidato ad Italia Lavoro la
realizzazione del progetto denominato “Interventi speciali a sostegno dell’occupazione nel
Comune di Taranto”;
che il progetto si articola su due linee di intervento:
a) Linea 1, volta a sostenere 566 lavoratori -che hanno visto compromessa la propria
situazione lavorativa a seguito del dissesto del comune di Taranto- mediante azioni
che prevedano l’erogazione di servizi di reimpiego e l’adozione di specifici strumenti
di accompagnamento alla ricollocazione lavorativa;
b) Linea 2, già effettuata, diretta ad incrementare l’occupazione e l’occupabilità di 500
giovani disoccupati di età compresa tra i 18 ed i 35 anni mediante l’attivazione di
tirocini formativi e di orientamento;
che con proprio successivo decreto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha
prorogato il progetto di cui sopra sino al 31 dicembre 2008;
che Italia Lavoro ha pubblicato, con data 7 marzo 2008, un avviso volto a far sì che i datori
di lavoro manifestassero il proprio interesse al su menzionato progetto entro il 31 marzo
2008;
che successivamente alla scadenza di detto termine sono giunte manifestazioni di interesse
per l’attivazione di n° 654 tirocini (Linea 2) e manifestazioni di interesse per n° 83
lavoratori destinatari delle azioni previste dalla Linea 1;
che in considerazione della limitata adesione dei datori di lavoro alla Linea 1, Italia Lavoro
ritiene opportuno procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso a manifestare interesse
esclusivamente per la Linea 1;
che detta linea prevede, segnatamente, che i Centri per l’Impiego locali -assistiti da Italia
Lavoro- offrano una serie di servizi alle imprese che aderiranno all’iniziativa, consistenti in:
o preselezione del personale;
o colloqui selettivi in sede di operatori specializzati;
o consulenza sulle tipologie contrattuali di lavoro;
o consulenza sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
o consulenza sugli incentivi alle assunzioni;
o consulenza sugli sgravi fiscali e contributivi.
Tanto premesso,
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SI INVITANO I DATORI DI LAVORO
che operano nel comune e nella provincia di Taranto, a manifestare il loro interesse, qualora
ritengano che gli obiettivi e le caratteristiche dell’intervento di cui sopra e puntualmente descritto
nel prosieguo, rispondano ad attuali o previste esigenze di incremento della propria base
occupazionale, indicando se si candidano per entrambe le linee di intervento oppure per una sola di
esse ed, in tale ipotesi, per quale delle due.
L’adesione al progetto, manifestata con le modalità di seguito indicate, comporta la disponibilità
dell’impresa a procedere all’assunzione di uno o più di tali soggetti qualora il profilo professionale
del candidato corrisponda al profilo richiesto dal datore di lavoro (cfr. all. 1) e da quest’ultimo sia
stato valutato positivamente.
L’inserimento lavorativo verrà incentivato secondo quanto riportato nel presente avviso, così come
previsto dal progetto.

Art. 1
Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
1.
Il datore di lavoro interessato comunicherà ad Italia Lavoro, presso il Centro per l’Impiego
competente per territorio in ragione dell’ubicazione della sede di lavoro a cui destinerà il personale
da assumere, la propria manifestazione di interesse compilando l’allegato 1.
Detta comunicazione dovrà pervenire entro il 30 novembre 2008.
Sul plico deve essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione di Interesse - Interventi speciali a sostegno dell’occupazione nel Comune di
Taranto”
La consegna potrà avvenire nei giorni: dal lunedì- al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
I centri per l’impiego territorialmente competenti sono:
CpI di Castellaneta – Via Ugo La Malfa snc, per i comuni di Castellaneta e Palagianello;
Via Palestro, 6 Ginosa, per i comuni di Ginosa e Laterza;
CpI di Massafra – Corso Roma 185, per i comuni di Massafra, Mottola e Palagiano;
CpI di Martina Franca – via G. Aprile, 21, per i comuni di Martina Franca e Crispiano;
CpI di Taranto, via Carrieri, 3 per i comuni di Taranto e Statte;
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CpI di Grottaglie, via Martiri d’Ungheria, 4, per i comuni di Grottaglie, Carosino, Faggiano,
Leporano, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio
Jonico, San Marzano di San Giuseppe;
CpI di Manduria, via Santostasi, 24, per i comuni di Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano,
Maruggio, Sava, Torricella.
2. L’utilizzo della modulistica in allegato, predisposta da Italia Lavoro S.p.A., è vincolante ai fini
della partecipazione al presente avviso.
3. La modulistica oltre ad essere allegata all’avviso è disponibile presso i Centro per l’Impiego di
Taranto, ed è reperibile sui seguenti siti internet:
-

Provincia di Taranto: www.provincia.taranto.it

-

Comune di Taranto: www.comune.taranto.it

-

Italia Lavoro S.p.A.: www.italialavoro.it

4. Italia Lavoro si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte e di richiedere
ogni altra documentazione necessaria ai fini di una corretta istruttoria della domanda stessa. La
mancata risposta comporta l’esclusione dalle procedure di selezione.
5. Le richieste di adesione confluiranno in un apposito elenco informatico che non assume valore di
graduatoria e, per tanto, non da adito ad un automatico diritto di accesso alle agevolazioni, valendo
il criterio dell’incrocio tra domanda ed offerta.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso i centri per l’impiego della provincia di
Taranto od in alternativa all’indirizzo di posta elettronica: infotaranto@italialavoro.it .

Art. 2
Obblighi dei datori di lavoro aderenti all’intervento
Potranno manifestare il proprio interesse, i datori di lavoro che:
- siano in regola con l’applicazione del CCNL;
- siano in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- siano in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- siano in regola con tutta la normativa che disciplina il diritto al lavoro, con particolare
riferimento alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del
12.03.1999), ed il rispetto degli obblighi di copertura della relativa quota di riserva che prevede
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l’inserimento di un disabile per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti; di due
disabili per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti, e del 7% calcolato sul numero
dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano oltre i 50 dipendenti;
siano in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato;
non abbiano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge n. 575/1965 art.10 e
successive modificazioni, (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui
al D.P.R. 252/1998 art.2); non siano sottoposti ad alcuna misura di prevenzione e non siano a
conoscenza dell’esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata
legge;
non siano incorsi in cause di esclusione di cui alla Legge 18/10/2001 n° 383 art.1 bis comma 14
e di non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n° 231/2001 o di altre sanzioni
interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti alla data di adesione licenziamenti e/o apertura di
C.I.G.S. per dipendenti con professionalità identiche a quelle che verranno ricercate.

Art. 3
Incentivi a favore dei datori di lavoro
Gli incentivi individuati per i datori di lavoro che assumono i destinatari delle azioni previste dal
progetto “Interventi speciali a sostegno dell’occupazione nel Comune di Taranto”, in possesso dei
prescritti requisiti, in aggiunta a quelli eventualmente spettanti e previsti dalla normativa
vigente, sono i seguenti:
- contributo finanziario “una tantum” di € 6.500,00 per ogni assunzione effettuata a
tempo indeterminato, dei soggetti a cui sono rivolte le azioni di intervento della linea
1 (azioni di reimpiego), secondo le modalità che verranno indicate dal Ministero del
Lavoro, della Sanità e delle Politiche Sociali.

Per l’ottenimento dei suddetti contributi è necessario produrre la seguente documentazione:
- Richiesta di erogazione del contributo da parte del soggetto beneficiario da
presentarsi entro il 15 dicembre 2008;
- Adesione azienda al progetto;
- Lettera/e di assunzione al/i lavoratore/i o contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
- Adesione del/i lavoratore/i al Progetto;
- DURC o, in attesa di rilascio dello stesso (da presentarsi comunque entro e non oltre
il 22 dicembre) autodichiarazione attestante la regolarità nel versamento di tutti i
contributi previdenziali ed assicurativi;
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Comunicazione assunzione al CPI (Mod. unificato LAV trasmesso telematicamente
attraverso la sezione COB del portale Sintesi, riportante il numero di protocollo
rilasciato automaticamente dal sistema e ricevuta dell’avvenuta trasmissione dello
stesso);
Certificato CCIAA, nei casi in cui l’iscrizione è prevista;
Certificato di iscrizione del libero professionista all’Ordine professionale di
appartenenza, in caso di adesione da parte di studi professionali non soggetti
all’iscrizione alla CCIAA;
Dichiarazione "de minimis";
Dichiarazione di assoggettabilità a ritenuta d'acconto, essendo i contributi al lordo
delle ritenute di legge. (contenuta nella richiesta di contributo).

L’elencazione che precede potrà essere integrata o modificata sulla base di direttive del MLSPS; in
tale ipotesi sarà cura di Italia Lavoro darne tempestiva informazione.
Art.4
Tutela privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per
il fine previsto dalle attività di cui al presente avviso e potranno essere comunicati all’INPS ed altri
enti Statali, sempre per le finalità di cui al progetto denominato “Interventi speciali a sostegno
dell’occupazione nel Comune di Taranto”. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto
cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza.

Art.5
Pubblicazione e termine.
Il presente Avviso verrà pubblicato, unitamente agli allegati, sui siti web della provincia di Taranto,
del Comune di Taranto, dll’ordine dei consulenti del lavoro e di Italia Lavoro S.p.A., e diffuso tramite affissione di apposita locandina- nei Centri per l’Impiego della Provincia di Taranto.
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il 30 novembre 2008.

Taranto, lì 15 settembre 2008
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ALLEGATO 1)

PROGETTO
“INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE NEL
COMUNE DI TARANTO”

ATTO DI CANDIDATURA
(DA REDIGERE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO)

Ad Italia Lavoro S.p.A.
C/o Centro per l’impiego di __________
Via
_______________________ (TA)
La/Il __________________________________________________________________________,
con sede legale in (indirizzo, telefono, fax ,e-mail)_______________________________________
con sede operativa in (indirizzo, telefono, fax ,e-mail) ------------------------------------------------------Partita I.V.A./Codice Fiscale____________________________,
esercente l’attività di ___________________________________, codice Ateco______________,
(con più settori di attività, indicare quello prevalente per il quale/i si richiedel’assunzione)
n° iscr. Camera di Commercio _________;
n° iscr. ordine o collegio professionale __________,
ASL di appartenenza _____________________________________________ ;
altro: __________________________________________________________________________,
Rappresentante legale ____________________________ , nato/a a _______________________,
il _________________________, Codice Fiscale_______________________________________;
indirizzo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(allegare fotocopia firmata del Documento d’identità del Rappresentante legale);
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letto l’avviso pubblico pubblicato da Italia Lavoro S.p.A. rivolto ai datori di lavoro interessati alle
azioni previste dalla Linea 1 (azioni di reimpiego) del progetto “INTERVENTI SPECIALI A
SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE NEL COMUNE DI TARANTO”;
- considerato che i fabbisogni occupazionali necessari sono dati dai seguenti profili professionali:
1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ai suddetti profili, rendendosi disponibile ad incontrare funzionari dei CpI e/o incaricati di Italia
Lavoro che illustrino le convenienze all’assunzione e lo assistano nei servizi di cui alla premessa
dell’avviso.
Tanto considerato,

DICHIARA
(barrare la casella corrispondente alla propria posizione)
|__| di non aver effettuato nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda
licenziamenti e/o apertura di C.I.G.S. di dipendenti di professionalità identiche a quelle per le quali
si in tende procedere all’assunzione;
|__| di essere in regola con le norme della legge n° 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
|__| di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge
12.03.1999, n. 68) e di rispettare gli obblighi di copertura della relativa quota di riserva;
|__| che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all'art.10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni, ( in caso di società, la condizione
deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998 art.2);
|__| di non essere sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza
dell’esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge;
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|__| che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art.1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001
n° 383 e di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n° 231/2001 o di altre
sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
|__| di essere in regola con i pagamenti previdenziali a qualsiasi titolo dovuti;
|__| di aver letto e di impegnarsi ad osservare i contenuti dell’avviso pubblico inerente il progetto
“Interventi speciali a sostegno dell’occupazione nel comune di Taranto”.
Il sottoscritto autorizza i CpI ed Italia Lavoro S.p.A. all’utilizzo dei dati nel rispetto del nuovo
Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n° 196/2003 e dichiara di essere
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

data_____________________ ________________________________ timbro e firma leggibile
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