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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 
ATTUATORE, BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO FINALIZZA TO 
ALL’ATTUAZIONE  DI OPERAZIONI A CARATTERE OCCUPAZIO NALE, LAVORI 
DI PUBBLICA UTILITÀ, A FAVORE DI DONNE DI ETA’ SUPE RIORE A 50 ANNI E 
UOMINI DI ETA’ SUPERIORE A 55 ANNI IN CONDIZIONE DI  DISOCCUPAZIONE DI 
LUNGA DURATA, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIFICO  N. 3/2014 PPO 
2014 PROMOSSE DAL COMUNE DI PONTEBBA NELL’AMBITO DE GLI 
INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPA ZIONE – 
PROGRAMMA OPERATIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – FON DO SOCIALE 
EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014/2020 – ASSE 1 – OCCUPAZIONE - DECRETO 
REGIONALE 6634/LAVFORU DEL 16/11/2015- SETTORE DI INTERVENTO N.  3) 
ATTIVITA’ AUSILIARIE DI TIPO SOCIALE A CARATTERE TE MPORANEO 
CODICE CUP: D36G16001540002 
 

 
1. FINALITA’  
 
Il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2014”, di 
seguito PPO 2014, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 
2014, prevede la realizzazione del programma specifico n. 3/2014 “Lavori di pubblica utilità 
a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni 
di disoccupazione di lunga durata” al fine di assicurare anche nell’anno 2015/2016 ed in 
continuità con la precedente programmazione, la realizzazione di interventi di inserimento 
lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a favore di soggetti in 
condizione di particolare svantaggio occupazionale privi di sostegno al reddito attraverso 
l’attivazione di iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni 
pubbliche. 
Con il presente Avviso pubblico si intende realizzare il progetto di inserimento lavorativo 
temporaneo denominato “Attività ausiliarie di tipo sociale” a favore di n. 1 (una) persona in 
possesso dei requisiti di cui al punto 7, comma 1, dell’Avviso pubblico regionale “Programma 
specifico n. 3/14 – Lavori di pubblica utilità a favor di donne di età superiore a 50 anni e uomini di 
età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata”, approvato con decreto del 
Vicedirettore centrale della Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, 
politiche giovanili, ricerca ed università, n. 6634/lavforu del 16 novembre 2015, pubblicato sul Bur 
n. 47 del 25.11.2015, c.d. beneficiario. 

 



 
  

 
 

Il progetto avrà la durata di mesi sei (26 settimane), con 32 ore settimanali.  
Il beneficiario deve essere assunto dal soggetto attuatore con contratto di lavoro subordinato a 
tempo parziale e determinato; ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso regionale approvato con Decreto 
della Regione n. 6634 del 16/11/2015, la prestazione lavorativa del destinatario non può integrare il 
rapporto mutualistico del socio lavoratore di società cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 
142 (revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla 
posizione del socio lavoratore).  
Il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo di lavoro Multiservizi .  
Il lavoratore viene inquadrato al livello retributivo iniziale per qualifica previsto dal CCNL applicato.  
Il progetto, cofinanziato dalla Regione FVG attraverso il Fondo Sociale Europeo, si svolge sul 
territorio del Comune di Pontebba e afferisce al settore d’intervento n. 3 “Attività ausiliarie di tipo 
sociale a carattere temporaneo”. 
L’elenco delle attività da svolgere, come da progetto di cui sopra, è il seguente: 
1) accompagnamento degli ospiti all’interno delle Case di riposo per i diversi servizi ( in particolare 
sala mensa, sale di animazione, fisioterapia); 
2) aiuto negli spostamenti con l’utilizzo di ausili tipo carrozzina; 
3) attività di accompagnamento e svago per passeggiate, escursioni con pulmino, gite di gruppo; 
4) supporto e affiancamento nelle attività di animazione e supporto all’operatore incaricato nelle 
attività di animazione; 
5) gruppi di lettura ( in particolare di libri, quotidiani, riveste); 
6) gruppi espressivi ( in particolare attività manuali, laboratori con varie tecniche, canto, disegno, 
pittura); 
7) gruppi culturali ( in particolare cinema, musei, mostre, spettacoli); 
8) gruppi giochi ( in particolare cruciverba, sudoku, giochi in movimento, giochi di società, giochi 
di carte, tornei di bocce); 
9) gruppo gite ( in particolare culturali, religiose, naturalistiche); 
10) gruppo cucina ( in particolare torte, biscotti, pasta fresca); 
11) feste di compleanno; 
12) feste a tema;  
13) attività di accompagnamento e compagnia; 
14) aiuto all’organizzazione e partecipazione a feste, preparazione addobbi e piccoli lavori 
connessi; 
15) predisposizione degli ambienti, delle strutture e dei materiali necessari all’attività di animazione 
e affiancamento al personale nella gestione delle attività; 
16) raccolta, ritiro, distribuzione e lettura della posta; 
17) presidio e sorveglianza dei luoghi e degli ambienti nei quali si radunano gli ospiti coinvolti nelle 
attività e relativa cura e pulizia; 
18) attività di accompagnamento per necessità personali, visite mediche, acquisto farmaci, 
commissioni varie, per il disbrigo di incombenze burocratiche, per recarsi dal parrucchiere, 
pedicure e manicure, lavanderia; 
19) attività di accompagnamento per favorire i rapporti con la comunità (in particolare 
organizzazioni associative, feste, ricorrenze, momenti religiosi e di culto, amicizie, visite a parenti, 
frequenza di attività socio-culturali-ricreative in compagnia); 
20) aiuto per gli spostamenti con l’utilizzo di ausili tipo carrozzina; 
21) attività presso le abitazioni, con riordino libri, riviste, attività di animazione (lettura libri, riviste, 
racconti, poesie, esecuzione di lavori a maglia, con stoffa, con carta), compagnia, attenzione ed 
intrattenimento; 
22) fornitura acquisti, recapito della spesa, fornitura farmaci a domicilio; 
23) formulazione e tenuta di un “ registro delle necessità” temporanee o continuative degli anziani, 
al fine di stabilire le diverse modalità ed i tempi di intervento. 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione del soggetto attuatore di tale progetto, avente il 



 
  

 
 

compito di instaurare rapporti di lavoro subordinato con i beneficiari, selezionati dal centro per 
l’Impiego di Pontebba a norma dell’Avviso pubblico regionale per l’individuazione dei lavoratori 
da inserire nei progetti di lavori di pubblica utilità del 29 marzo 2016 a firma del Vicedirettore della 
Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca ed 
università. 
 
2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO  
 
Il contesto normativo di riferimento nel quale si inserisce il presente Avviso è rappresentato, in 
aggiunta a quello indicato al punto 2, comma 1 dell’Avviso regionale approvato con decreto 
regionale n. 6634/lavforu del 16 novembre 2015, anche dai seguenti atti: 

a) Avviso pubblico “Programma specifico n. 3/14 – Lavori di pubblica utilità a favor di 
donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di 
disoccupazione di lunga durata”, approvato con decreto del Vice direttore centrale della 
Direzione Regionale Centrale Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca ed università, n. 6634/lavforu del 16 novembre 2015, sopra citato; 

b) dell’Avviso pubblico regionale per l’individuazione dei lavoratori da inserire nei progetti 
di lavori di pubblica utilità del 29 marzo 2016, a firma del Vicedirettore della Direzione 
centrale Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca ed università; 

c) Delibera di Giunta del Comune di Pontebba n. 118 del 27.11.2015, con la quale è stato 
approvato il progetto di inserimento lavorativo temporaneo in oggetto. 

          
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D I 

CONTRIBUTO 
Possono presentare la domanda di contributo di cui al presente avviso i soggetti aventi i requisiti 
indicati nel punto 6, comma 1 dell’Avviso pubblico regionale “Programma specifico n. 3/14 – 
Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 
anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata”, approvato con decreto del Vicedirettore 
centrale della Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca ed università, n. 6634/lavforu del 16 novembre 2015, e precisamente: le imprese, 
ivi comprese le cooperative sociali e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o 
raggruppamenti temporanei purchè: 

a) abbiano sede legale o unità locale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; 
b) dispongano di un’attrezzatura idonea all’attuazione dei progetti territoriali di iniziative di 

lavoro di pubblica utilità proposti dal proponente; 
c) siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo per sostenere l’inserimento 

lavorativo nei progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità proposti dal 
proponente; 

d) assicurino ai beneficiari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza 
nello specifico luogo di lavoro; 

e) prevedano nell’oggetto sociale attività di inserimento lavorativo o attività che rientrano 
nel settore d’intervento di cui al punto 11, comma 1, n. 3 dell’Avviso pubblico regionale 
“Programma specifico n. 3/14 – Lavori di pubblica utilità a favor di donne di età 
superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione 
di lunga durata”, approvato con decreto del Vicedirettore centrale della Direzione 
Centrale Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca ed 
università, n. 6634/lavforu del 16 novembre 2015  nel quale si realizza il progetto 
(Attività ausiliare di tipo sociale); 

In caso di ATI/ATS costituita o costituenda o consorzi ordinari costituendi, i requisiti devono 
essere posseduti da ciascuna impresa/cooperativa raggruppata/raggruppanda o consorzianda.  



 
  

 
 

Nel caso di consorzi ordinari costituiti, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e da 
ciascuna impresa consorziata. 
Nel caso di consorzi di cooperative sociali o di cooperative di produzione e lavoro costituiti, i 
requisiti devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna cooperativa consorziata che 
partecipa alla procedura. 
Nel caso di consorzi di cooperative sociali o di cooperative di produzione e lavoro costituendi, i 
requisiti devono essere posseduti da ciascuna cooperativa consorzianda che partecipa alla 
procedura. 
È vietato presentare domanda di finanziamento in più di un’ATI/ATS o consorzio, nonché 
presentare domanda di finanziamento in forma individuale e in ATI/ATS o consorzio ordinario. È 
fatto divieto alle cooperative sociali ed alle cooperative di produzione e lavoro di partecipare alla 
presente selezione se già per esse partecipa il consorzio. Nel caso di violazione delle presenti 
previsioni non saranno ammesse tutte le domande di finanziamento nelle quali figura il medesimo 
soggetto. 
 
4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Il valore complessivo del progetto è di € 19.665,00 di cui:  
- costo del lavoro del destinatario: € 13.500,00; 
- costo del tutoraggio: € 3.600,00;  
- altre spese: € 2.565,00 
Il soggetto attuatore riceverà il contributo a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente 
sostenute e documentate fino all’ammontare massimo del 100% del costo totale del progetto. 
  
5. DOMANDA DI CONTRIBUTO 
La domanda di contributo, redatta secondo le modalità previste nel successivo art. 7, deve essere 
accompagnata da apposita relazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, da cui 
risultino i seguenti elementi, ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 6: 
a) organizzazione tecnica delle attività del presente progetto proposta dal soggetto partecipante; 
b) tutoraggio; 
c) attrezzature messe a disposizione del progetto; 
d) formazione; 
e) eventuali ulteriori interventi a favore dei soggetti beneficiari; 
La relazione deve essere redatta in lingua italiana, in modo sintetico e sufficientemente chiaro e 
completo al fine di facilitarne la valutazione; in ogni caso la relazione deve essere stilata su un 
massimo di 8 facciate su fogli formato A4, carattere Times new roman 12, interlinea 1,5; la 
relazione deve essere chiaramente articolata secondo i punti i sopraindicati punti a), b), c), d) ed e). 
I punteggi saranno attribuiti sulla base di quanto descritto nella relazione; l’eventuale scarsa 
chiarezza espositiva non darà luogo a richiesta di chiarimenti. 
Si precisa che la relazione del soggetto attuatore individuato a seguito della selezione sarà 
integralmente pubblicata sul sito web dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi 
dell’art. 27, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
6. CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI 
Le domande di contributo verranno valutate da un apposito nucleo nominato con provvedimento del 
T.P.O. dell’Area Economico Finanziario Assistenza Segreteria Affari Generali ed Affari Legali, 
composto da quest’ultimo e da altri due dipendenti comunali, sulla base degli elementi di  
valutazione indicati al precedente articolo 5 e dei seguenti relativi punteggi (punteggio massimo 
100 punti): 

lettera a)     fino a 30 punti  
lettera b)     fino a 30 punti 



 
  

 
 

lettera c)     fino a 20 punti 
lettera d)     fino a 10  punti  
lettera e)     fino a 10 punti 

In seduta pubblica il nucleo di valutazione procederà alla verifica dell’arrivo dei plichi entro i 
termini indicati e della loro integrità, al controllo della completezza e della correttezza formale della 
documentazione amministrativa e alla conseguente valutazione dell’ammissibilità alla procedura.  
In seduta riservata il nucleo di valutazione procederà all’esame dei contenuti della proposta 
presentata. 
Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi ottenuti per ciascun elemento di 
valutazione riportato nelle tabelle allegate. In caso di parità di punteggio si procederà a 
sorteggio pubblico. 
Il finanziamento verrà assegnato al soggetto partecipante che abbia ottenuto il migliore punteggio.  
Il punteggio da assegnare è calcolato secondo le modalità indicate nella Tabella Punteggi allegata al 
presente avviso. 
Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, i valori saranno approssimati alla seconda cifra 
decimale, in eccesso se la terza cifra è compresa tra 6 e 9, in difetto se la terza cifra è compresa tra 1 
e 5. 
Non sarà presa in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la parte di dubbia o incerta 
interpretazione. 
L’amministrazione comunale si riserva di assegnare il finanziamento anche nel caso in cui venga 
presentata una sola domanda di partecipazione.   
 
7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
La domanda di contributo, a pena di inammissibilità, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune, all’indirizzo COMUNE DI PONTEBBA, Piazza Garibaldi nr.1, 33016 Pontebba (Ud),  
entro e non oltre le ore 12.00 del 28 dicembre 2016 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su 
tutti i lembi di chiusura, anche quelli preincollati.  
Sul dorso della busta va apposta la dicitura “Non aprire: contiene domanda di partecipazione alla 
selezione per l’individuazione del soggetto attuatore del progetto “Attività ausiliarie di tipo 
sociale” ; va altresì indicato il mittente. 
La domanda di contributo deve essere redatta sul modulo allegato sub A (o, se ricorre il caso, sub 
B1, B2, B3 o B4) al presente avviso, messo a disposizione sul sito web all’indirizzo 
www.comune.pontebba.ud.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici 
La domanda può essere consegnata a mano all’ufficio protocollo, dal lunedi al venerdi dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 oppure essere recapitata tramite corriere o tramite servizio postale, con 
raccomandata a/r.  
Il Comune non assume responsabilità per consegna tardiva dovuta a fatto proprio del corriere o del 
servizio postale. 
La domanda, pena l’esclusione, deve essere corredata (salvo le esenzioni di legge) da una marca da 
bollo da € 16,00 (avente data antecedente o contestuale alla data di sottoscrizione della domanda) e 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante. 
Nel caso di ATI/ATS o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena esclusione, deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 
Nel caso di consorzi di cooperative sociali o di cooperative di produzione e lavoro non ancora 
costituiti, la domanda, a pena esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
consorzio che partecipano alla procedura. 
Nel caso di ATI/ATS o consorzio ordinario già costituiti, la domanda, a pena esclusione, deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capogruppo o del consorzio. 
Si precisa che la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della 



 
  

 
 

relativa procura. 
 
A pena di esclusione, alla domanda devono essere allegati: 
− la/e fotocopia/e di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità; 
− nel caso di ATI/ATS già costituita, copia mandato speciale con rappresentanza conferito al 

mandatario (soggetto capogruppo) con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il mandato 
speciale con rappresentanza dovrà tassativamente indicare il/i ruolo/i di competenza di ogni singolo 
partner nell’ambito della realizzazione del progetto di cui al presente avviso e le modalità di 
pagamento;  

− nel caso di consorzi ordinari già costituiti, dichiarazione relativa al/i ruolo/i di competenza di ogni 
singolo consorziato (per il quale il consorzio partecipa) nell’ambito della realizzazione del progetto 
di cui al presente avviso nonché copia dello statuto e dell’atto costitutivo e delle sue eventuali 
successive modificazioni. Nel caso di consorzi di cooperative sociali o di cooperative di 
produzione e lavoro già costituiti è necessario precisare quali sono i consorziati per i quali il 
consorzio partecipa al presente avviso; 

− nel caso di ATI/ATS o consorzio ordinario non ancora costituito, una dichiarazione, sottoscritta dai 
Legali Rappresentanti di ciascun soggetto futuro partner, contenente: 

o l’indicazione del/i ruolo/i di competenza di ogni singolo futuro partner nell’ambito della 
realizzazione del progetto di cui al presente avviso; 

o l’impegno a costituirsi in ATI/ATS o consorzio con sede legale o unità locale in Friuli 
Venezia Giulia nel caso di concessione del finanziamento, nonché l’impegno, in caso di 
ATI/ATS, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi 
indicato come futuro mandatario, qualificato come “capogruppo”, quale unico referente 
per i rapporti con l’Amministrazione comunale, in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

Nel caso di consorzi di cooperative sociali o di cooperative di produzione e lavoro non ancora 
costituiti è necessario precisare quali sono i consorziati che partecipano alla procedura. 
Nel caso di ATI/ATS o consorzio ordinario non ancora costituiti, entro il termine comunicato 
dall’Amministrazione comunale, dovrà essere trasmesso, pena la decadenza della domanda, il 
mandato speciale con rappresentanza conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, contenente l’indicazione del/i ruolo/i di competenza di ogni singolo partner nell’ambito 
della realizzazione del progetto di cui al presente avviso e l’indicazione delle modalità di pagamento 
(in caso di ATI/ATS) o copia dello statuto e dell’atto costitutivo (in caso di consorzio). 

− dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui precedente articolo 3 “Soggetti ammessi alla 
presentazione della domanda di contributo” resa dai Legali Rappresentanti dei soggetti partecipanti. 
La dichiarazione va effettuata utilizzando il modulo allegato al presente avviso sub C). Deve essere 
allegata una dichiarazione per ciascuno dei soggetti tenuti a possedere i requisiti richiesti. Nel caso di 
domanda di contributo presentata in forma singola, è sufficiente compilare la dichiarazione di 
possesso dei requisiti contenuta nello schema di domanda di contributo allegata sub  A) al presente 
avviso; 

− la relazione di cui al precedente art. 5 del presente Avviso. In caso di ATI/ATS o consorzi già 
costituiti, la relazione va sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario (in caso di 
ATI/ATS) o del consorzio; in caso di  ATI/ATS o consorzi non ancora costituiti, la relazione va 
sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi. 

L’apertura dei plichi sarà effettuata in seduta pubblica in data 11.01.2017 presso la sede municipale, 
Ufficio del Segretario Comunale, alle ore 14.30. L’eventuale spostamento di tale data sarà 
comunicato mediante avviso pubblicato sul sito del Comune. I legali rappresentanti dei soggetti 
partecipanti o i soggetti muniti di delega del legale rappresentante potranno assistere alla seduta, per le 
fasi che si svolgono in seduta pubblica. 
 



 
  

 
 

8. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE 
Il contributo sarà assegnato al soggetto che avrà ottenuto il massimo dei punteggi, secondo i criteri 
di attribuzione di cui al precedente art. 6.  
A tutti i concorrenti sarà comunicato l’esito della selezione. 
 
9. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il proponente eroga al soggetto attuatore una prima tranche pari al 50% del contributo concesso a 
seguito della comunicazione dell’avvenuta assunzione del soggetto beneficiario; una seconda 
tranche del contributo pari al 20% viene erogata dopo 3 mesi dalla prima.  
L’erogazione dei suddetti anticipi avverrà previa presentazione da parte del soggetto attuatore di 
apposita fidejussione bancaria o assicurativa pari all’importo complessivo anticipato maggiorato del 
10%.  
Il saldo, pari al 30% dell’ammontare totale del contributo, sarà erogato a seguito della presentazione 
del rendiconto di cui al successivo art. 13, previa verifica sulla regolarità dello stesso. 
La garanzia deve essere valida almeno fino a 6 mesi successivi alla data di scadenza del termine per  
la presentazione del rendiconto al soggetto proponente, eventualmente rinnovabile fino 
all’ottenimento del saldo a favore dell’Amministrazione comunale dal competente Servizio regionale. 
Le erogazioni di cui al presente punto sono subordinate all’accertamento della regolarità contributiva 
ed assicurativa del soggetto attuatore. 
 
10.  AVVIO DEL PROGETTO 
Il soggetto attuatore dovrà avviare il progetto entro il termine perentorio del 20 febbraio 2017, pena 
la revoca del contributo, provvedendo all’assunzione del beneficiario indicato dal Centro per 
l’impiego di Pontebba.  
 
11.  PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
La promozione e pubblicizzazione dell’operazione costituisce attività obbligatoria da parte del 
soggetto attuatore. 
Il soggetto attuatore è tenuto a informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che 
l’operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del POR. 
In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono: 
- contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo; 
- recare gli emblemi indicati nell’Avviso regionale del 16.11.2015 sopra citato. 
 
12. CONTROLLO E MONITORAGGIO 
L’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in progetti di iniziative di lavoro di pubblica 
utilità è sottoposto ai controlli, anche a campione, sui luoghi dove vengono svolte le iniziative 
stesse, secondo le modalità previste dalle normative che regolano le attività finanziate con la 
partecipazione dei Fondi comunitari e secondo quanto previsto dall’articolo 44 della legge regionale 
7/2000. 
I costi non riconosciuti in sede di controllo, se già erogati, sono recuperati con le modalità e le 
procedure di restituzione previste dalle normative comunitarie e regionali. 
I soggetti attuatori sono tenuti a fornire al Servizio Regionale competente in materia di osservatorio 
del mercato del lavoro tutte le informazioni utili alle attività di monitoraggio. 
  
13. TERMINI DI RENDICONTAZIONE 
Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, il soggetto attuatore deve presentare al 
soggetto proponente il rendiconto certificato delle spese ammissibili effettivamente sostenute 
esposte per singole voci di costo e giustificate da documenti probatori secondo le indicazioni che 
verranno comunicate dall’Ente proponente. 
Al rendiconto dovrà essere altresì allegata anche la documentazione di cui all’art. 17.1 



 
  

 
 

dell’Avviso approvato con decreto della Regione 6634 del 16/11/2015.  
 
14.  CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLIC I 
Il beneficiario – LPU –  è tenuto al rispetto delle norme comportamentali contenute nel DPR 16 
aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di 
Pontebba, approvato con delibera di giunta n. 126 del 13.12.2013. Entrambi i documenti sono 
pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Pontebba,  http://www.comune.pontebba.ud.it, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, 
sottosezione di secondo livello “Codice di comportamento dei dipendenti”. 
 
15. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  
Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere/annullare/non dar corso, per 
qualsiasi motivo, alla presente procedura di selezione senza che i concorrenti possano accampare, 
per tali evenienze, pretese risarcitorie di sorta. 
 



 
  

 
 

T u t e l a  d e l l a  p r i v a c y  
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla gestione della procedura per la quale la domanda è 
stata presentata; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, e il mancato 

conferimento comporterà la non ammissione della istanza; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

• al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento per il quale la domanda 
è stata presentata; 

• ai soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione 
amministrativa,  

• ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 
funzionamento (ad es. archiviazione , gestione banche dati, etc…); 

-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di trasparenza 
 dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione  ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pontebba; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il T.P.O. dell’Area Economico Finanziario Assistenza Segreteria Affari 

Generali ed Affari Legali  rag. Rosalba Micossi 

 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 

2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente avviso, si prega di contattare: 
Il Titolare della P.O. Economico Finanziario Assistenza Segreteria Affari Generali ed Affari Legali rag. Rosalba 
Micossi tel. 0428/90161, e-mail: protocollo@com-pontebba.regione.fvg.it 
 
 IL T.P.O. area Economico Finanziario Assistenza Segreteria Affari Generali ed Affari Legali 
                                                                      Rag. Rosalba Micossi 

                (firmato digitalmente) 
 


