AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona
Sede Amministrativa - Rezzato, via Zanelli, 30- C.A.P. 25086
E-mail: info@pdzbsest.it - Sito intenet: http//www.pdzbsest.it
Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero,
Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

BANDO OccupAZIONI GIOVANI
1. PREMESSA
Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2508/2011, pubblicata sul
BURL in data 22 novembre 2011, Regione Lombardia ha approvato le “Linee di indirizzo
per una governance delle politiche giovanili in Lombardia – 2012-2015” riservando
contestualmente agli enti locali risorse finanziarie per il biennio di sperimentazione 2012 2013. A seguito di ciò Comune di Brescia in collaborazione con i distretti 1, 2, 3 e 4 ha
presentato il “Piano di lavoro territoriale in materia di politiche giovanili” CUP:
C84H13000020002.
Vista la D.G.R. 825 del 25/10 2013 “ Nuovi indirizzi Regionali in materia di tirocini” e le
relative disposizioni attuative Atto n. 944 del 5/11/2013.
Il Piano di Lavoro prevede azioni sperimentali volte ad agevolare i percorsi di
avvicinamento e transizione dei giovani dal mondo della scuola e della formazione al
mondo del lavoro, accorciando i tempi di vuoto formativo e lavorativo. Centrale in questa
prospettiva è la possibilità che si intende dare ai giovani di sperimentare percorsi di
formazione e inserimento lavorativo anche come modalità per arricchire il curriculum
personale e ampliare così le possibilità di trovare un lavoro in maniera autonoma.
2. DESTINATARI
Destinatari del presente bando sono i giovani di età compresa fra i 18 e i 26 anni,
residenti nei Comuni del Distretto n. 3 - Brescia Est, che sono al momento alla ricerca di
un lavoro.
Il bando prevede un percorso formativo a cui farà seguito l’avvio di n. 25 tirocini
lavorativi della durata di almeno 3 mesi con possibilità di proroga fino ad un massimo di
6 mesi, part time o full time, presso imprese del territorio.
Per la partecipazione ai tirocini sarà corrisposta un’indennità di importo definito dalle
parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a €
400,00, riducibile a € 300,00 qualora sia prevista la corresponsione di buoni pasto, o
l’erogazione del servizio mensa o l’attività di tirocinio non implichgi un impegno
giornaliero superiore a 4 ore.
3. REQUISITI RICHIESTI
I destinatari, di cui al precedente punto, a pena di inammissibilità, devono essere in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
• Avere un’età compresa tra i 18 e i 26 anni;

• essere residente in uno dei Comuni del Distretto n. 3 - Brescia Est;
• essere cittadino italiano o comunitario, ovvero cittadino non comunitario, in possesso
di regolare Carta di Soggiorno o Permesso di Soggiorno in corso di validità;
• essere in possesso di una qualifica professionale, di un diploma di scuola superiore, di
una laurea alla data di pubblicazione del presente bando;
• non essere iscritto a percorsi di studio universitari;
• essere privo di lavoro (o non aver mai lavorato) alla data di pubblicazione del presente
bando;
• essere iscritto al Centro per l’Impiego ed aver dato immediata disponibilità allo
svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa;
• essere disponibile a partecipare a percorsi formativi propedeutici allo svolgimento
dell’attività di tirocinio proposta;
• non essere coinvolto in altre iniziative con le medesime finalità e/o sostenute dai
singoli Comuni del territorio, al momento della presentazione della domanda e per
tutto il periodo del tirocinio.
4. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA
Accertati i requisiti di accesso, L’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona per
conto dei singoli Comuni del Distretto, procederà all’istruttoria delle domande pervenute
e alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Al termine dell’istruttoria si provvederà
all’approvazione di una graduatoria.
Ai fini della stesura della stessa saranno assegnati i punteggi secondo la tabella
seguente:
REQUISITO

PUNTEGGIO

Stato di inoccupazione o disoccupazione dal
momento del conseguimento del titolo presentato
come requisito di accesso al bando

1 punto per ciascun mese

Partecipazione a corsi di formazione

1 punto per ogni percorso
formativo completato per il
quale è fornita attestazione

Esperienze formative/lavorative all’estero
Servizio civile e/o Dote Comune

2 punti per ogni esperienza
2 punti per ogni esperienza

Ai fine della composizione della graduatoria le domande con parità di punteggio verranno
ordinate in base alla data di nascita in ordine cronologico (dal più vecchio al più giovane).
5. CRITERI GENERALI APPLICABILI ALLA GRADUATORIA
I posti disponibili per ciascun Comune sono calcolati proporzionalmente al n. di abitanti al
31.12.2012 e sono i seguenti:
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COMUNE

N. POSTI

AZZANO MELLA

1

BORGOSATOLLO

2

BOTTICINO

3

CAPRIANO DEL COLLE

1

CASTENEDOLO

3

FLERO

2

MAZZANO

3

MONTIRONE

2

NUVOLENTO

1

NUVOLERA

1

PONCARALE

2

REZZATO

3

SAN ZENO

1

E’ prevista la riassegnazione dei posti qualora un Comune non usufruisca dei posti
assegnati.
Le graduatorie saranno consultabili a partire dal 04/04/2014 sul sito www.pdzbsest.it
I soli idonei beneficiari saranno avvisati mediante lettera o mail indicante ulteriori
precisazioni relativamente alle modalità di avvio e quant’altro connesso allo svolgimento
del progetto.
La graduatoria relativa al presente bando potrà essere utilizzata anche per
eventuali altre iniziative in tema di inserimento al lavoro, progettate e/o
realizzate nel corso del biennio 2014/2015.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il 17 e il 31
marzo 2014 presso i servizi sociali del Comune di residenza, a cui compete la verifica
della completezza della documentazione e l’eventuale richiesta di integrazione,
utilizzando il modulo in allegato ed a disposizione presso tutti i Comuni dell’Ambito n. 3 di
Brescia Est e sul sito www.pdzbsest.it
Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra riportato sono escluse dal
presente bando.
Unitamente alla domanda di partecipazione al bando, debitamente compilata e
sottoscritta, il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
- Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità
- Curriculum vitae aggiornato e sottoscritto dal dichiarante
- Autocertificazione relativa all’iscrizione al Centro per l’Impiego
- Copia dell’attestato di qualifica professionale o diploma di scuola superiore o laurea
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- Attestati o certificazioni delle esperienze formative acquisizione dopo il conseguimento
del titolo di studio
- Attestazione o Autocertificazione dell’esperienza di Servizio Civile e Dote Comune
- Certificazione o Autocertificazione delle esperienze formative/lavorative svolte all’estero
Entro il giorno 02 aprile 2014 i Comuni provvederanno a trasmettere le domande alla
segreteria dell’Azienda Speciale, tramite mai all’indirizzo: info@pdzbsest.it.
La stessa si occuperà della redazione della graduatoria zonale in base ai criteri sopra
indicati.

7. CONTROLLO
I Servizi Sociali dei Comuni e gli uffici dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla
Persona, potranno verificare a campione la veridicità delle informazioni dichiarate nella
compilazione della domanda.
La dichiarazione falsa comporta :
a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
b) la responsabilità penale.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento di ciascun Comune o
dell’Azienda Speciale immediatamente si attiva, nelle forme dovute, per la sospensione e
la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone
comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni dall’esito del
controllo.
8. ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente regolamento, sono raccolti presso
gli uffici competenti di ciascun Comune e presso l’Azienda Speciale Consortile per i servizi
alla persona ai sensi del D. Lgs 196/2003.
L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri
per l’ammissione, a pena dell’esclusione da ogni forma di contributo.
Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le
disposizioni del D. Lgs 196/2003.
Rezzato, 11 marzo 2014
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