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INFORMATIVA 
per l’individuazione dei destinatari dei progetti di inclusione socio-lavorativa 

 
 

Il Responsabile dell’Area Socio Culturale del Comune di Settimo San Pietro, capofila del Plus 21 rende noto 
che il PLUS 21 intende partecipare, insieme al partenariato locale, all’avviso regionale Includis che finanzia percorsi di inclusione sociale per persone 
non occupate (disoccupate o inoccupate) in possesso dei seguenti requisiti d’accesso:  

a) Maggiorenni; 
b) Con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii.;  
c) Con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze-Centri di Salute Mentale o 

UONPIA;  
d) Con disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi socio sanitari. 

 

A tal fine, in attuazione della propria determinazione n. 98 del 22.01.2018, pubblica la presente Informativa finalizzata all’individuazione di soggetti 
con disabilità, destinatari dei progetti di inclusione socio-lavorativa, finalizzato al recupero delle capacità di socializzazione e all’inserimento o 
reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti beneficiari, attraverso lo sviluppo di percorsi di tirocinio. 

 

Attività previste: 

I destinatari che verranno individuati potranno usufruire di un servizio di accesso e presa in carico che comprende la valutazione del livello di 
occupabilità della persona, finalizzata ad eventuale successiva programmazione e attuazione di un percorso individualizzato che prevede 
l’Orientamento Specialistico (comprensione delle competenze potenziali ed espresse attraverso l’approfondimento dell’esperienza di vita al fine di 
orientare la persona). Infine, una parte dei destinatari dell’Orientamento Specialistico potrà intraprendere un percorso di Tirocinio di Orientamento, 
Formazione e inserimento/reinserimento. Il tirocinio avrà una durata minima di sei mesi e massima di un anno. L’impegno orario sarà minimo di 
venti ore e non potrà eccedere l’80% del monte orario massimo del contratto collettivo di lavoro dell’organismo presso cui si sarà impegnati.  

L'indennità corrisposta esclusivamente a chi intraprenderà il tirocinio è considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito assimilato a quelli di 
lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. c), DPR n. 917/1986 TUIR - ris. A.E. n. 95/E/2002. 

Resta inteso che non si darà luogo a graduatorie.  

I destinatari saranno individuati di concerto con i servizi socio sanitari che li hanno in carico, sulla base di una accurata e documentata analisi di un 
evidente fabbisogno di protezione e inclusione sociale nello specifico contesto di riferimento, nonché di una effettiva possibilità di affrontare i 
percorsi proposti (Cfr. avviso PUBBLICO INCLUDIS, ART. 6) 

L’avvio del tirocinio è subordinato all’approvazione del progetto da parte della Regione, alla disponibilità delle aziende ospitanti e all’esito 
positivo della valutazione multidimensionale. 

Gli interessati a intraprendere un percorso di inclusione sociale in possesso dei requisiti sopra indicati devono far pervenire la propria dichiarazione 
di disponibilità entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del giorno 09.02.2018, compilando il modulo scaricabile all’indirizzo 
www.comune.settimosanpietro.ca.it oppure all’indirizzo www.plus21.it, pagine presso le quali potrà essere reperita ogni informazione utile. Il 
modulo dovrà essere indirizzato al Comune di Settimo San Pietro – Plus 21, Piazza Pertini, 1, 09040 Settimo San Pietro. 

La presente informativa e il relativo allegato sono pubblicati sui siti internet www.plus21.it e www.comune.settimosanpietro.ca.it . 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 DLGS 196/2003 

Titolare del trattamento è il Comune di Settimo San Pietro. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Socio-Culturale, dott.ssa D. Pani. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, i dati personali che verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento in oggetto sono oggetto di 
trattamento, nel rispetto della succitata normativa. I dati vengono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse o strumentali 
all’attività dell’Ente e alla procedura. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, 
elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Il 
trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta e 
comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 (Finalità), 3 (Necessità), 11-17 
(Regole per tutti i trattamenti) 31- 36 (Sicurezza dei dati e dei sistemi) e dall’allegato B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Per la partecipazione alla presente procedura il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto 
l’eventuale mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione dalla stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere 
comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti 
al perseguimento delle finalità sopra descritte. Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti 
dall’art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
Settimo San Pietro, 23.01.18 

Il Direttore del Plus 21 
Donatella Pani 

f.to 
Allegati: Allegato 1. Dichiarazione di disponibilità 
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