PROVINCIA DI NAPOLI
AREA POLITICHE PER IL LAVORO
COORDINAMENTO

Prot. n. 5181

Napoli, 30.09.2009

BANDO PER LA SELEZIONE DI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Progetto PR.I.ORI.T.A. - Progetto Integrato per l’Orientamento
Con determinazione dirigenziale N. 6006 del 26.05.2009 è stato affidato alla società
Liternum Sviluppo Napoli Nord spa - Agenzia di Sviluppo dell’area giuglianese – il
Progetto Integrato per l’Orientamento, Tutoraggio e Assistenza Tecnica ai Servizi per
l’Impiego rivolto a N. 1600 Disoccupati di Lunga Durata (DLD) della Provincia di Napoli.

1. Finalità dell’intervento di orientamento.
Il progetto è finalizzato esclusivamente a massimizzare, mediante un intervento di
orientamento rivolto ai DLD, l’efficacia di eventuale erogazione di servizi avanzati per
l’impiego. In particolare si propone i seguenti obiettivi generali:
1. Migliorare l’occupabilità di persone adulte facilitando la comprensione del fabbisogno
personale di conoscenze e competenze;
2. Rafforzare le capacità di adattamento dei cittadini e delle cittadine alle mutazioni
economiche, con particolare attenzione agli aspetti inerenti la partecipazione e le
relazioni sociali;
3. Facilitare l’acquisizione di una coscienza identitaria, della consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti, delle opportunità offerte dai servizi pubblici per lo
sviluppo della propria professionalità.
Le azioni previste nel Progetto sono finalizzate all’accompagnamento dei disoccupati
verso lo sviluppo del processo di autoconsapevolezza e valorizzazione delle proprie
risorse attitudinali e motivazionali (empowerment), funzionale alla definizione, di
concerto con i Centri per l’Impiego, di progetti di inserimento o reinserimento
professionale e dei relativi percorsi, definiti da obiettivi e azioni, modalità e tempi.

2. Destinatari dell’intervento.
La Commissione Provinciale per il Lavoro, nella seduta del 27.05.2009, ha stabilito che i
destinatari dell’intervento sono i Disoccupati di lunga durata, secondo la definizione del
d.lgs. 181/2000 e s.m.i., ovvero coloro che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato
un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di
dodici mesi o da più di sei mesi se giovani”; per “giovani” si intendono i soggetti di età
superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un
diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa
superiore età definita in conformità agli Indirizzi dell’Unione Europea”.
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Il requisito di Disoccupato di Lunga Durata deve essere posseduto alla data del 30
settembre 2009. È condizione aver reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro secondo
quanto previsto dal d.lgs. 181/2000 e s.m.i..
La Commissione ha inoltre stabilito una riserva del trenta (30%) alle donne e una riserva
del venti (20%) ai giovani.
Pertanto sarà formulata una graduatoria unica nella quale saranno garantite le riserve
per ciascuna tipologia di destinatario, ovvero:
⋅
⋅
⋅

320 selezionati tra i giovani disoccupati di lunga durata;
480 selezionati tra le donne disoccupate di lunga durata;
800 tra i restanti disoccupati di lunga durata.

3. Modalità di partecipazione.
I disoccupati che intendono partecipare alla selezione dovranno compilare una domanda
di partecipazione esclusivamente “on-line”, utilizzando l’apposito modulo disponibile
all’indirizzo web http://www.silpnapoli.net del Portale del Lavoro della Provincia di Napoli.
La compilazione e trasmissione delle domande “on line” sarà possibile nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
Gli utenti che non hanno possibilità di accedere alla procedura “on line”, potranno recarsi
presso gli sportelli attivi negli uffici della Provincia di Napoli sotto elencati, che
provvederanno ad effettuare la compilazione della domanda “on line” per conto del
candidato, previa sottoscrizione di dichiarazione liberatoria di impossibilità alla
presentazione della stessa attraverso mezzi informatici propri.
Gli utenti potranno presentarsi ai seguenti recapiti:
1. CpI di Napoli Est - Via Raimondi N. 16/18;
2. CpI di Napoli Fuorigrotta - Via Diocleziano N. 330;
3. CpI di Napoli Nord Scampia – Viale della resistenza, 21^ circoscrizione;
4. CpI di Afragola – Via Po n. 10, Centro Gallery Condominio Le Querce – Casoria;
5. CpI di Castellammare di Stabia – Via Regina Margherita N. 74;
6. CpI di Frattamaggiore – Via Genoino N. 69;
7. CpI di Giugliano in Campania – Via Degli Innamorati N. 113;
8. CpI di Marigliano – Via Pontecitra N. 56;
9. CpI di Nola – Via Della Repubblica N. 10;
10. CpI di Ottaviano – Via G. D’Annunzio N. 22 - San Gennarello di Ottaviano;
11. CpI di Pomigliano d’Arco – Via Passariello, Parco Rea;
12. CpI di Pompei – Via Mazzini N. 104;
13. CpI di Portici – Via Salute N. 45;
14. CpI di Pozzuoli – Via Virgilio N. 8;
15. CpI di Sorrento – Via S. Francesco N. 8;
16. CpI di Torre del Greco – Via Cupa S. Pietro N. 11;
17. CpI di Ischia – Via Principessa Margherita N. 31 - Casamicciola;
18. Recapito di Capri – Piazzale Europa N. 58;
19. Recapito di Procida – Via Vittorio Emanuele N. 237;
Gli sportelli attivi osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
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Il termine per la presentazione delle domande è inderogabilmente fissato per
le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul portale della
Provincia di Napoli all’indirizzo web: http://www.provincia.napoli.it.
Il bando, con il format per la domanda di partecipazione al progetto sarà disponibile sul
Portale del Mercato del Lavoro della Provincia di Napoli all’indirizzo web:
http://www.silpnapoli.net.
La data di compilazione e inoltro “on line” della domanda di partecipazione alla selezione,
entro il termine indicato, non costituisce titolo di preferenza e/o precedenza ai fini della
redazione della graduatoria.
La graduatoria sarà redatta esclusivamente secondo i criteri indicati al seguente punto 5.
Per maggiori informazioni sul bando è possibile contattare i seguenti numeri telefonici :
0817946972 e 0817946961.

4. Esclusione automatica.
Tutti coloro che avessero già partecipato a precedenti fasi di orientamento non potranno
partecipare alla presente selezione, pena l’esclusione dalla stessa, così come stabilito
dalla Commissione Provinciale per il Lavoro nella seduta del 27.05.2009.

5. Modalità di redazione della graduatoria.
I requisiti che concorreranno alla formazione del punteggio sono stati individuati dalla
Commissione Provinciale per il Lavoro nella seduta del 27.05.2009 e di seguito
specificati:
1. Dichiarazione del reddito del nucleo familiare, dato ISEE, relativo all’anno 2008;
2. Carico familiare;
3. Anzianità di disoccupazione.
A parità di punteggio, l’utente più giovane d’età avrà precedenza sugli altri.
A ogni disoccupato che parteciperà alla selezione verrà attribuito un punteggio di 100
punti ai quali andranno detratti o aggiunti punti sulla base dei seguenti requisiti:
1. Reddito - Dichiarazione del reddito familiare relativo all’anno 2008, così come si evince
da attestazione ISEE rilasciata da INPS, Comuni o CAF o da altre strutture abilitate.
Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito,
dichiarato nell’istanza, che superi i 5000 euro, fino ad un massimo di 25 punti. Il dato
reddituale dichiarato va arrotondato per difetto fino a 500 compreso, per eccesso oltre
500.
2. Carico familiare.
Al punteggio così ottenuto vanno aggiunti i punti riferiti alla Situazione Familiare,
ovvero quella rilevata dallo stato di famiglia del lavoratore o della lavoratrice
interessati, salvo i casi particolari disciplinati dal D.lgs 109/98.
Le persone da considerarsi a carico sono:
⋅
coniuge o convivente more uxorio, non occupato o disoccupato ai sensi degli art.1,
c.2, lettera c) e art. 4 del D.lgs. 181/00 e s.m.i.;
⋅
figlio minorenne o maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale
superiore al 66%;
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⋅
⋅

figlio/a maggiorenne fiscalmente a carico;
fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se
invalido/a con percentuale superiore al 66%;
⋅
genitore o ascendente ultrasessantacinquenne, ovvero di età anche inferiore se
invalido con percentuale superiore al 66%;
Il punteggio per il nucleo familiare è riconosciuto soltanto se il coniuge o convivente
non risulta occupato, nel caso in cui i due coniugi o conviventi siano entrambi
disoccupati il punteggio per il carico va attribuito ad entrambi.
Il punteggio del lavoratore e della lavoratrice per i figli minorenni e per le persone
disabili a carico con percentuale superiore al 66% senza limiti di età è aumentato di
punti 2.
Il punteggio del lavoratore e della lavoratrice per i figli maggiorenni e per le persone a
carico non disabili è aumentato di punti 1.
I fratelli e le sorelle minori possono essere considerati a carico solo in mancanza dei
genitori o quando questi risultino entrambi disoccupati.
Il punteggio per il carico familiare del disoccupato/a appartenente ad una famiglia
monoparentale è moltiplicato per un coefficiente di 1,50.

3. Anzianità di disoccupazione.
Vengono ulteriormente attribuiti, in merito alla Durata della Disoccupazione punti 0,1
per ogni mese di disoccupazione, fino ad un massimo di 6 punti, equivalenti a 60 mesi
ed oltre.
La graduatoria sarà ordinata in ordine decrescente di punteggio.
La società Liternum provvederà successivamente alla verifica documentale di quanto
dichiarato. Tutti coloro che saranno in posizione utile in graduatoria saranno invitati dalla
società Liternum, a mezzo telegramma al proprio CPI di competenza, a produrre la
documentazione in originale comprovante quanto dichiarato nella domanda.
L’esibizione delle documentazione di cui sopra è “obbligatoria”, a pena di esclusione.

6. Pubblicazione della graduatoria.
La graduatoria verrà pubblicata presso il Coordinamento d’Area Politiche Lavoro in via
Nuova
Poggioreale
44/A,
sul
sito
della
Provincia
di
Napoli
all’indirizzo
web: http://www.provincia.napoli.it e sul Portale del Mercato del Lavoro della Provincia di
Napoli all’indirizzo web: http://www.silpnapoli.net.
Il Coordinamento d’Area trasmetterà alla società Liternum la graduatoria definitiva in
ottemperanza a quanto stabilito da leggi e regolamenti in merito.

7. Attività di orientamento.
Le attività di orientamento oggetto del bando richiederanno la partecipazione attiva degli
utenti selezionati per un numero totale di N. 72 (settantadue) ore per le quali è prevista
una indennità oraria pari ad Euro 4,30 (quattro/30), la quale verrà erogata direttamente
dall’affidataria società Liternum Spa. Inoltre è previsto un rimborso forfetario per le spese
di spostamento di Euro 2,50 (due/50), per ogni giorno di attività svolta.

Il Direttore d’Area
Dott. Massimo Ragosta
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