8 assunzioni part-time per lavori di pubblica utilità'.
Al via il Progetto RESTART
Nella fase di avvio il progetto RESTART, approvato dalla Regione Toscana sull’Avviso per la presentazione
di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a valere sul P.O.R. Toscana FSE 20142020.
RESTART - cofinanziato dalla Regione Toscana attraverso il Fondo Sociale Europeo con un contributo
accordato di 52.000 euro a fronte di un importo progettuale di 117.428 euro – è realizzato in partenariato da
Comune di Volterra, COSVIG -per conto del Comune di Pomarance-, GES, Misericordia di Pomarance e
svilupperà le sue attività per 15 mesi.
La Zona della Alta Val di Cecina , è un territorio caratterizzato da una bassa densità demografica, con un
accentuato processo di marginalizzazione in atto. In tale situazione di contesto, già molto critica, si va ad
innescare la crisi della realtà produttiva più importante del territorio, l’azienda Smith Bits , che impiegava
circa 200 addetti. In tale quadro RESTART si propone di attivare una rete territoriale di sostegno, composta
da alcuni dei soggetti pubblici maggiormente rappresentativi a livello locale, che attivi percorsi di inserimento
lavorativo utili a sostenere dal punto di vista occupazionale/sociale/economico una parte di quei soggetti
usciti dal mondo del lavoro a seguito della crisi societaria sopra menzionata.
Attraverso un percorso integrato e condiviso fra i differenti partner verranno attivate modalità inclusive rivolte
ai destinatari ultimi delle azioni di progetto; tali modalità prevedranno l'attivazione di percorsi
professionalizzanti in ambiti di interesse generale rivolti alla collettività, destinati a migliorare i servizi resi ai
cittadini ed il funzionamento degli enti coinvolti nel partenariato .
Analizzando gli asset territoriali e i bisogni potenzialmente da soddisfare attraverso l'implementazione delle
attività progettuali, sono stati individuati gli ambiti di riferimento del progetto RESTART: da un lato verrà
privilegiata l'attività manutentiva ordinaria del patrimonio pubblico e la valorizzazione di beni culturali ed
artistici di questi territori, dall'altra verrà data risposta alla necessità di supporto tecnico ed amministrativo ai
partner progettuali. Le attività di progetto verranno completate dal potenziamento di strutture ed enti al
servizio della collettività attraverso la formazione di profili utili allo svolgimento di funzioni e servizi di pubblica
utilità.
Nello specifico ciascun partner attiverà nel mese di ottobre delle selezioni volte ad individuare 8 figure da
reinserire nel mondo del lavoro per 12 mesi, con un orario di impiego di 20 ore settimanali.
Le assunzioni saranno così suddivise tra i partner:
•
•
•
•

3 da parte del Comune di Volterra
3 da parte di COSVIG per conto del Comune di Pomarance
1 da parte di GES
1 da parte di Misericordia

Possibili beneficiari delle selezioni sono soggetti disoccupati iscritti al competente Centro per l'Impiego ai
sensi della normativa vigente, (residenti o) domiciliati in Toscana, senza copertura di ammortizzatori sociali o
trattamento pensionistico. I destinatari saranno stati interessati da procedure di licenziamento o da
cessazione del rapporto di lavoro, incluse le dimissioni giusta causa, con esclusione delle dimissioni
volontarie.
I soggetti interessati dovranno avere le seguenti caratteristiche
•
•
•
•
•

non avere già svolto attività in lavori di pubblica utilità o comunque non oltre la durata massima
complessiva di 12 mesi
essere soggetto disoccupato iscritto al competente Centro per l'Impiego della Regione Toscana ai
sensi della normativa vigente (D.Lgs.150/2015; D.p.g.r. 7/R/2004)
avere esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali o esserne sprovvisto
essere sprovvisto di trattamento pensionistico (escluse alcune tipologie di pensioni di invalidità)
essere stati interessati da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da
cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni giusta causa, con esclusione delle
dimissioni volontarie

E’ prevista una riserva, in ciascuno dei 4 bandi di selezione previsti, rivolta a coloro che provengono da
procedure di licenziamento collettivo oppure provenienti da cessazioni di attività, nel periodo con decorrenza
dal 1 gennaio 2008 fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande di candidatura.
I bandi sono pubblicati ai seguenti link:
http://www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/156

http://www.geoenergyservice.it/
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/cosvig/consorzio-sviluppo-geotermico
Comune di Pomarance)
https://www.misericordiapomarance.com/bandi-e-concorsi

(nonché sul sito del

Scadenza presentazione domande 25/10/2017
Comune di Volterra – Capofila del Progetto

