AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE
SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
SOGGETTI QUALIFICATI PER LA RICERCA DEL LAVORO E L’INSERIMENTO
LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI O SVANTAGGIATE RESIDENTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA PER IL PERIODO 1.12.2019 – 31.12.2022.
Brescia, 16.10.2019
Il Comune di Brescia con determinazione dirigenziale n. 2064 del 14/10/2016 e in coerenza
con i principi e gli obiettivi indicati nel Regolamento Comunale per l’erogazione di interventi
e servizi sociali alla persona approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del
28 luglio 2016 e con le Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n.
352 del 19 giugno 2019 intende promuovere l’attivazione di percorsi per l’inserimento
lavorativo di persone disabili e svantaggiate.
ARTICOLO 1
FINALITA’
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Soggetti interessati a stipulare
specifico accordo con il Comune di Brescia per la ricerca del lavoro e l’inserimento lavorativo
di persone in condizione di svantaggio sociale come individuate all’art. 3 residenti nel
territorio del Comune di Brescia per il periodo 1.12.2019 – 31.12.2022.
Gli accordo sono finalizzati a permettere l’invio di soggetti svantaggiati di cui sia stata già
verificata l’occupabilità da parte del competente Servizio incaricato dal Comune.
Gli accordi che si instaureranno a seguito di questa procedura avranno durata peri il periodo
dal 1.12.2019 al 31.12.2022.
Gli accordi che verranno stipulati avranno come principali finalità:
- favorire l’incontro tra i bisogni dell’utente e le esigenze del mondo del lavoro;
- favorire il processo di integrazione socio-lavorativa delle persone in difficoltà
collaborando con le realtà economiche, produttive ed istituzionali;
- accrescere e consolidare la sicurezza, l’autostima personale dell’utente e favorire
l’assunzione di un ruolo adulto;
- contribuire alla realizzazione del “progetto di vita” del soggetto collaborando con i
servizi sociali territoriali;
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- promuovere attività di diffusione delle informazioni e di sensibilizzazione su temi,
problematiche e strumenti dell’integrazione lavorativa di persone svantaggiate.

ARTICOLO 2
DESTINATARI DELL’AVVISO
I destinatari del presente avviso che sono le cooperative sociali di tipo B e loro consorzi,
nonché imprese sociali ex. D. Lgs. n. 112/2017 con le caratteristiche strutturali,
organizzative e gestionali idonee per l’erogazione dei servizi richiesti e le Agenzie del lavoro
accreditate ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 28 settembre 2006.
In particolare per le cooperative sociali di tipo B e loro consorzi per una o più delle seguenti
attività:
□ ospitare tirocini;
□ inserimento lavorativo in cooperative sociali di tipo B;
□ ricollocazione di soggetti svantaggiati assunti in cooperative di tipo B nel mondo profit.
Per le agenzie del lavoro accreditate ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 28 settembre
2006 per le attività previste dalla citata normativa regionale.

ARTICOLO 3
DESTINATARI DEI SERVIZI
I destinatari dei servizi sono le persone in condizione di svantaggio sociale ed in particolare:
- soggetti con disabilità di cui all’art. 1 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999;
- persone definite svantaggiate, di cui all’art. 4 della Legge n. 381 del 8 novembre
1991, ovvero ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla
detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 354 del 26 lugli
1975;
- persone in condizioni di svantaggio sociale come definiti all’art. 2 del Regolamento
europeo n. 651 del 17 giugno 2014 ovvero lavoratore con disabilità, lavoratore
svantaggiato e lavoratore molto svantaggiato;
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- persone in condizioni di disagio sociale seguite dai servizi sociali comunali che
necessitino di accompagnamento per entrare o rientrare nel mondo del lavoro.
ARTICOLO 4
TERMINI DEGLI ACCORDI
Gli accordi, secondo lo schema proposto, considerano i seguenti aspetti:
- requisiti generali del Servizio;
- persone destinatarie dell’intervento;
- modalità di svolgimento delle attività;
- impegni del Comune e del Soggetto contraente;
- le modalità di consultazione, coordinamento e controllo.
ARTICOLO 5
REQUISTI GENERALI DI PATRECIPAZIONE
Come requisiti generali sono richiesti l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. .
Per le cooperative sociali di tipo B e loro consorzi nonché imprese sociali ex. D. Lgs. n.
112/2017 sono richiesti:
- possesso della Carta di Sevizi;
- esperienza almeno triennale in processi di inserimento lavorativo validata dall’efficacia di
risultati; deve essere indicato in particolare il numero di inserimenti effettuati e specificato
quanti a tempo determinato e quanti a tempo indeterminato;
- avere una sede operativa nella provincia di Brescia.
Per le agenzie del lavoro accreditate ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 28 settembre
2006:
- possesso della Carta di Sevizi;
- disponibilità a collocare soggetti svantaggiati con indicazione delle tipologie di svantaggio
seguito;
- esperienza almeno triennale in processi di inserimento lavorativo di casi di svantaggio
validata dall’efficacia di risultati; deve essere indicato in particolare il numero di inserimenti
effettuati e specificato quanti a tempo determinato e quanti a tempo indeterminato;
- sussistenza di un’idonea rete di operatori economici con cui si hanno rapporti consolidati;
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- avere una sede operativa nel territorio del Comune di Brescia.

ARTICOLO 6
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione, compilate su apposito modulo predisposto reperibile sul
sito del Comune di Brescia al seguente indirizzo:
https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp, devono essere
spedite al Settore Servizi Sociali, unitamente a tutti gli allegati richiesti, a mezzo pec al
seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.brescia.it.
L’oggetto della pec deve riportare la seguente dicitura:
“INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI
QUALIFICATI PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI O SVANTAGGIATE
RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA PER IL PERIODO 1.12.2019
– 31.12.2022.”
Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 20/11/2019.
ARTICOLO 7
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Le domande di adesione al presente Avviso saranno automaticamente escluse nel caso in
cui:
- non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
- siano redatte in maniera incompleta, fatte salve le possibilità di soccorso istruttorio;
- siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;
- si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- manchino anche di uno solo degli allegati previsti.
ARTICOLO 8
ELENCHI SOGGETTI QUALIFICATI E AGGIONAMENTO
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine stabilito nell’avviso all’art. 6 per la presentazione
delle domande sarà accertata l’idoneità dei richiedenti all’iscrizione nell’elenco dei soggetti
qualificati.
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L’istruttoria relativa alla verifica della completezza della domanda e alla regolarità delle
dichiarazioni prodotte viene svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali Innovazione
e Sviluppo, ovvero un funzionario delegato, assistito da due testimoni individuati fra i
dipendenti dell’Area Servizi alla Persona ed Istruzione.
Il dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, con successiva determinazione
dirigenziale, prenderà atto dell’elenco dei soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco dei
soggetti qualificati in possesso dei requisiti richiesti.
L’elenco dei soggetti qualificati avrà durata dal 1.12.2019 al 31.12.2022 e che in tale periodo
esso sarà soggetto ad aggiornamento.
Le istanze pervenute entro il termine indicato all’art. 6 saranno valutare entro 30 giorni
lavorativi dalla scadenza del predetto termine.
Le istanze pervenute successivamente al termine indicato all’art. 6, nel corso della durata
del periodo di qualificazione, saranno valutate nell’ambito di due sessioni annuali, da tenersi
nel mese di gennaio (per le domande pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno
precedente) e un’altra nel mese di luglio (per le domande pervenute nel periodo dal 1°
gennaio al 30 giugno precedenti) con il conseguente eventuale aggiornamento dell’elenco.
Con i soggetti qualificati si procederà alla stipulazione di accordi delle durata dal 1.12.2019
al 31.12.2022 al fine di disciplinare l’attività richiesta e quale condizione necessaria per la
permanenza dell’elenco sopra citato.
ARTICOLO 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore Servizi
Sociali ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:





titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza
della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy
dal Direttore generale - dato di contatto direzionegenerale@comune.brescia.it
dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it
il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali
responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati
obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente
bando/avviso
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il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti
elettronici/informatici
il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per
adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
vengono trattati i dati indicati nel bando/avviso
non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto
senza intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone
la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di
regolamenti
i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità alla
partecipazione al bando/avviso
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
rispetto della riservatezza degli stessi
gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto
all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per
motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy
la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente
normativa
ARTICOLO 10
INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento per l’espletamento della procedura in parola e il
Responsabile del Servizio Affari Generali Innovazione e Sviluppo.
Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune di Brescia al seguente indirizzo:
https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp.
Per informazioni: Servizio Affari Generali, Innovazione e Sviluppo – Dott. Claudio Fini tel.
030 2977605 indirizzo di posta elettronica servizisociali@pec.comune.brescia.it oppure
proceduresociali@comune.brescia.it .
Il Dirigente Settore Servizi Sociali
(Massimo Molgora)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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