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Allegato 1 -  BANDO JOBARESE

Bando pubblico
JobArese 

Il  Comune di  Arese,  in  collaborazione con “Il  fondo le  famiglie  aiutano le  famiglie”,  promosso da 
Caritas e S. Vincenzo de Paoli, e all’interno del progetto “#oltreiperimetri – Generare capitale sociale 
nel rhodense”,  propone un progetto di accompagnamento al reinserimento nel mercato del lavoro dei 
destinatari della presente misura di intervento. 

I destinatari sono 13 persone residenti ad Arese, con età compresa fra i 40 e l’età di diritto per la  
pensione, che siano disoccupati da non più di 24 mesi, alla data di scadenza del presente bando.

È previsto un percorso formativo/motivazionale, articolato nelle seguenti fasi: 
a) incontri  di  gruppo con altre persone che devono affrontare la perdita del lavoro: in questo 

contesto si avrà modo di riflettere sulla propria storia professionale e di vita, di conoscere le 
aree su cui vi è più bisogno di formazione e individuare il settore in cui sarà possibile svolgere 
un tirocinio formativo

b) possibilità  di  incontri  individuali  con  operatori  specializzati,  che  daranno  l’opportunità  ai 
partecipanti di riflettere sulle loro potenzialità, in termini di competenze abilità e saperi (formali 
e informali) 

c) tirocinio in un’azienda prioritariamente del territorio, della durata orientativa di tre mesi, e con il  
riconoscimento di un contributo economico a titolo di "rimborso spese", pari a 400 euro mensili.

Criteri di accesso e di selezione alla data della chiusura del bando
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Arese, che abbiano compiuto il 
quarantesimo  anno  di  età  e  non  abbiano  raggiunto  l’età  pensionabile,  che  si  trovino  in  stato  di 
disoccupazione da non più di 24 mesi. 

Le domande presentate saranno sottoposte a preselezione, in relazione ai seguenti criteri di priorità: 

1. Condizione del nucleo familiare 
Figli minori a carico: 10 punti per ogni figlio minore
Altri familiari a carico: 5 punti per ogni familiare a carico 
Coniuge o convivente, da stato famiglia anagrafico, che non lavora: 10 punti
Essere nucleo monogenitoriale: 5 punti 

2.   Condizione abitativa
 locatario  o sottoscrittore di mutuo per la prima casa: 10 punti

3. Durata della condizione di disoccupazione 
 disoccupazione non superiore a 24 mesi:  2 punti  per ogni mese di disoccupazione (compresi i 
periodi in ammortizzatore sociale),  comprovata da copia del certificato di disoccupazione.

4. Ammortizzatore sociale (CIGS o CIGD per cessata attività, mobilità, Naspi, altro ammortizzatore):
 non fruisce di alcun ammortizzatore sociale: 30 punti 
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 deve usufruire di un periodo uguale o inferiore ad 1/4 dell'intero spettante: 20 punti
 deve usufruire di un periodo compreso tra 1/4 e 2/4 dell'intero spettante: 15 punti
 deve usufruire di un periodo compreso tra 2/4 e 3/4 dell'intero spettante: 10 punti
 deve usufruire di un periodo compreso tra 3/4 e 4/4 dell'intero spettante: 5 punti

Il punteggio assegnato sulla stregua dei precedenti criteri da 1 a 4 sarà valido esclusivamente ai fini 
della preselezione e non della graduatoria finale.

Sulla base della preselezione si individueranno le 25 persone con il punteggio maggiore, che avranno 
accesso a un colloquio selettivo. Il colloquio darà luogo a una graduatoria finale, volta a identificare le 
13 persone partecipanti al percorso. La graduatoria sarà definita in ragione delle valutazioni, effettuate 
da un team di personale specializzato, tese a rilevare: l’interesse, la motivazione, le competenze, le 
potenzialità,  la coerenza e la sostenibilità personale al  percorso JobArese. Le predette valutazioni 
saranno sintetizzate in un valore numerico espresso in un punteggio massimo pari a trenta punti.

La  graduatoria  rimarrà  attiva  per  eventuali  reinserimenti  in  caso di  rinuncia  o  abbandono,  o  per 
eventuale successiva estensione del numero dei beneficiari del progetto.

Le persone che hanno fatto domanda, ma che non beneficeranno del progetto, potranno usufruire a 
titolo gratuito di alcuni incontri di gruppo a sostegno della ricerca attiva del lavoro, all’interno delle 
attività programmate del progetto #oltreiperimetri. 

La mancata presentazione del certificato di disoccupazione, nonché la comprovata iscrizione alle liste 
di mobilità con indennizzo (modulo INPS SR05 DS21), la richiesta dell'indennità NASPI (modulo INPS 
SR156),  nonché  la  dichiarazione  del  liquidatore  o  del  Curatore  fallimentare  o  di  altro  organo 
dell'eventuale procedura concorsuale, nominato dal Tribunale competente, che confermi la messa in 
cassa integrazione straordinaria o in deroga per cessata attività, costituisce ad ogni effetto per coloro 
che hanno dichiarato di godere degli ammortizzatori citati, causa di esclusione dalla selezione. 

Il  progetto  (selezioni  e  percorso  di  accompagnamento)  è  interamente  gestito  da  personale 
specializzato  della  Cooperativa  A&I  Onlus,  operatore  accreditato  per  i  servizi  al  lavoro,  ai  sensi 
dell’art. 13 della Legge Regionale n. 22 del 28/09/06 e  partner di #oltreiperimetri.

Ritiro della modulistica
Il modello della domanda e  della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà è 
disponibile  presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Arese, via Roma 2 (da lunedì a venerdì, 
dalle  8.30  alle  12.00;  martedì  anche  dalle  16.00  alle  18.30),  oppure  scaricabile  dal  sito 
www.comune.arese.mi.it.

Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la relativa documentazione da allegare devono essere presentate dal 
2 al 30 novembre 2015: 

• a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Arese  – via Roma 2 (da lunedì a venerdì, 
dalle 8.30 alle 12.00; martedì anche dalle 16.00 alle 18.30)

• mediante PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.arese.mi.it
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