AZIENDA SPECIALE “TERRACINA”

ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI A CUI
ASSEGNARE BORSE DI SOCIALIZZAZIONE RELATIVE AL PROGETTO
PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI
FRAGILITA’ DENOMINATO “SPIAGGE SICURE E SOLIDALI” IN POSSESSO
DI QUALIFICA DI ASSISENTE BAGNANTI.
Con determinazione del Direttore Generale è stato predisposto Avviso Pubblico per il
Sostegno al Reddito e l’attuazione dei Patti per l’inclusione sociale al fine di individuare
soggetti in possesso del titolo di assistente bagnanti da inserire nel servizio di assistenza e
salvataggio bagnanti per le spiagge libere del Comune di Terracina comprese nelle zone
interessate dalla Bandiera Blu 2016 – Periodo 01.07.2016 – 15.09.2016.
L’Azienda Speciale Terracina intende individuare tramite il presente avviso pubblico
soggetti a cui assegnare Borse di socializzazione attraverso un’attività di valorizzazione
delle competenze possedute dai partecipanti nella qualifica di assistente bagnanti, da
mettere a servizio dei bagnanti, realizzando nello stesso tempo una forma di sostegno al
reddito e di contrasto alle situazioni di disoccupazione e di disagio occupazionale che sia
accompagnata da un programma di inclusione sociale.
Il beneficio in oggetto infatti non si configura solo come un sussidio economico ma
intende promuovere un programma di inclusione sociale e di esperienza lavorativa in
favore di progetti di pubblica utilità. Come in schemi analoghi adottati in altri paesi,
l’erogazione del sussidio è accompagnata da un patto che i beneficiari stipulano con
l’ente gestore dei servizi sociali, che il Comune di Terracina ha individuato nell’Azienda
Speciale Terracina.
La sottoscrizione e il rispetto di tale Patto per l’inclusione sociale è condizione per
l’erogazione del beneficio.
Le attività previste dal programma sono concepite come uno strumento di inclusione e di
attivazione sociale in accordo con la strategia europea di inclusione attiva.
Le finalità del progetto sono di doppia natura la prima è quella di fornire un’esperienza di
socializzazione attraverso l’applicazione di competenze specifiche del borsista in
possesso della qualifica di assistente bagnanti, per un breve periodo di tempo, a giovani
disoccupati e la seconda è quella di dare l’opportunità a persone con disagio sociale di
contribuire attraverso la loro inclusione sociale, alla valorizzazione del litorale terracinese
insignito della Bandiera Blu 2016.
La borsa di socializzazione per l’inclusione sociale si configura, all’interno di un percorso
individualizzato per “l’uscita” della persona, in una situazione di disagio sociale,
derivante dall’inoccupazione e dalla disoccupazione, dalla marginalità, come uno
strumento educativo/formativo volto a facilitare sia l'inserimento nel mercato del lavoro
di soggetti appartenenti alle cosiddette "fasce deboli" sia la socializzazione e
l’orientamento per sostenere l’inclusione sociale.
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1) DESTINATARI
I destinatari del presente Avviso ed i candidati alla sottoscrizione del Patto per
l’inclusione sociale dovranno avere i seguenti requisiti:
a) avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni;
b) essere in stato di disoccupazione e/o inoccupazione, condizione attestata dalla
sottoscrizione di una Autodichiarazione Multipla che contiene l’immediata disponibilità
all’esecuzione della borsa di socializzazione per l’inclusione sociale, allegata al presente
bando;
c) non avere un reddito annuo superiore ad € 6.000,00;
d) essere in possesso del brevetto di salvataggio FIN o SNS o Associazioni Nazionali
riconosciute
e) essere in condizioni fisiche idonee a svolgere attività socialmente utili ed avere
esperienza lavorativa maturata nell’ambito dell’assistenza e salvataggio bagnanti;
f) dichiarazione di “non avere in corso contenziosi con l’Azienda Speciale Terracina”
Si precisa che potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare.
2) IMPORTO E DURATA DELLA BORSA DI SOCIALIZZAZIONE
Il contributo economico erogato dall’Azienda Speciale Terracina, quale borsa di
socializzazione per il Patto di inclusione sociale,
è pari ad € 700,00 lordi
onnicomprensivi in forma di voucher lavorativi. Il contributo sarà erogato ai soggetti a
condizione che l’attività sia stata svolta con regolarità.
L’azienda Speciale Terracina nominerà un Tutor che sovrintenderà allo svolgimento del
progetto.
La mancata esecuzione da parte del borsista delle attività previste non darà diritto ad
alcun compenso, come pure l’interruzione delle stesse se non per gravi e comprovati
motivi. In tal caso al soggetto sarà corrisposto un contributo proporzionale al periodo di
inserimento effettuato.
La borsa lavoro non è cumulabile con altre tipologie di assistenza economica percepite
dal soggetto. Sono esclusi dalla partecipazione al presente Bando coloro che hanno
avviato azioni legali nei confronti dell’Azienda .
3) AMBITI LAVORATIVI E ORE SETTIMANALI
Il borsista svolgerà attività di assistenza bagnanti, bagnino di salvataggio. Ogni borsista è
tenuto in base al patto di inclusione sociale sottoscritto, a realizzare il progetto rendendo
per 30 ore settimanali la competenza specifica di assistente bagnante sulle spiagge libere
comprese nelle zone interessate dalla Bandiera Blu 2016 nel periodo compreso tra 1
luglio 2016 ed il 15 settembre 2016.
4) MODALITA’ DI PRE- SELEZIONE E FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
IDONEI PER L’ATTIVAZIONE DELLA BORSA DI SOCIALIZZAZIONE
Fra coloro che risultano essere in possesso dei requisiti per la partecipazione al presente
bando verrà predisposto un elenco di idonei sulla base dei seguenti criteri:
Criterio Reddito
( reddito di € 0 ) punti 9
(reddito da € 0,01 a € 2.333,00) punti 7
(reddito da € 2.333,01 a € 4.666,00) punti 3
(reddito da € 4.666,01 a € 6.000,00) punti 1
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Per i redditi zero ( € 0 ) è d’obbligo autocertificare la fonte del proprio sostentamento
specificando quale soggetto provvede e in quale entità.
Criterio Nucleo Familiare
1 figlio a carico = 1 punto
2 figli a carico = 2 punti
3 figli a carico = 3 punti
4 o più figli carico = 4 punti
Criterio esperienza specifica
Esperienze lavorative specifiche ( da 1 a 8 punti)
- Fino ad 1 anno - punti 1
- Da 1 a 3 anni - punti 3
- Da 3 a 5 anni - punti 4
- Oltre 5 anni punti 8
Verrà assicurato il rispetto della parità di genere nell’assegnazione delle borse di
socializzazione.
A parità di punteggio verrà data precedenza all’età più giovane ed alla conoscenza delle
lingue straniere.
L’Azienda Speciale Terracina stilerà un elenco di idonei per l’attivazione della borsa di
socializzazione rispondente ai requisiti richiesti e nel rispetto delle pari opportunità tra
generi.
5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla formazione della graduatoria di selezione di potenziali
soggetti per i quali attivare le Borse di socializzazione per l’inclusione sociale dovrà
essere redatta su un apposito modulo allegato al presente bando a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso pubblico da presentare a mano presso gli uffici
dell’Azienda Speciale Terracina di via G. Leopardi non oltre le ore 12,00 del 28.06.2016
o tramite mail /pec di seguito specificati
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. fotocopia del documento di riconoscimento fronte/retro;
2. Autocertificazione multipla dello stato reddituale, della condizione di
disoccupazione/inoccupazione dell’immediata disponibilità all’esecuzione della
borsa di socializzazione per l’inclusione sociale;
3. Attestato del brevetto di salvataggio
riconosciute;

FIN o SNS o Associazioni Nazionali

4. Curriculum vitae sottoscritto.
Le domande dovranno essere consegnate a mano presso la sede dell’Azienda Speciale
Terracina in via G. Leopardi 73 – 04019 Terracina o per mail al seguente indirizzo:
info@aziendaspecialeterracina.it, o tramite pec aziendaspecialeterracina@justpec.it entro
le ore 12,00 del 28 giugno 2016
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6) VERIFICHE E CONTROLLI
Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti,
saranno effettuati controlli dall’Azienda Speciale Terracina.
Il testo del bando e la modulistica sono pubblicati sul sito dell’Azienda Speciale
www.aziendaspecialeterracina.it
Tutte le informazioni e comunicazioni in merito al presente bando verrano
pubblicate sul sito dell’Azienda , pubblicazione che vale quale notifica a tutti gli
effetti.
Terracina, 21 giugno 2016
IL Direttore
D.ssa Carla Amici
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