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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE AGENZIE PER IL LAVORO DEL 
TERRITORIO PER MANIFESTARE IL LORO INTERESSE A COLL ABORARE 
NELL’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “PINETOWORK”. 
  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 187 del 14.11.2018 di approvazione dell’atto di indirizzo sulle politiche attive 
del lavoro; 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Famiglia n. 68 del 11.04.2019 (n. 494 
Reg. Gen.) con la quale si è preso atto del progetto “PINETOWORK” riformulato dall’associazione ITACA, 
aggiudicataria della selezione dei soggetti interessati alla co-progettazione e gestione di uno sportello lavoro indetta con 
determinazione n. 297 del 07.12.2018, n. 1284 Reg. Gen.; 
Tenuto conto che tra gli obiettivi del progetto vi è quello di favorire l’occupazione dei cittadini residenti anche attraverso 
incentivi da riconoscere alle Agenzie per il Lavoro del territorio; 
Vista la determinazione n. 305 del 10.12.2019 (n. 1548 Reg. Gen.), 
 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 
 

Art. 1 – Finalità 
 
L’amministrazione comunale intende sottoscrivere un protocollo d’intesa con le Agenzie per il Lavoro interessate a 
collaborare con lo sportello comunale “Pinetowork” attraverso offerte di lavoro tese a favorire l’avvio concreto al lavoro 
di lavoratori residenti.  

 
 

Art. 2 Requisiti di Partecipazione 
 

Possono manifestare interesse le Agenzie per il Lavoro in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
1) filiale operativa nel comune di Pineto o in uno dei comuni limitrofi; 
2) certificazione etica SA-8000; 
3) accreditamento regionale per i servizi al lavoro; 
4) immediata disponibilità ad iniziare le attività di cui al presente avviso. 
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Art. 3 – Risorse disponibili 
 
Alle agenzie che favoriscono concretamente l’avvio al lavoro di soggetti residenti nel comune di Pineto è riconosciuto, 
fino a concorrenza del budget disponibile, un incentivo economico sulla base di quanto di seguito si indicato:   
 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
GARANTITO 

INCENTIVO 
PREVISTO  

Contratto tempo determinato di almeno 
3 mesi (anche in somministrazione) 
anche su più contratti 

€ 450,00 

Contratto tempo determinato fino a 6 
mesi (anche in somministrazione) 
anche su più contratti 

€ 500,00 

Contratto tempo determinato fino a 12 
mesi (anche in somministrazione) 
anche su più contratti 

€ 750,00 

Tempo indeterminato/apprendistato di 
II livello 

€ 1.000,00 

 
 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
La manifestazione di interesse va inviata esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.pineto.te.it entro e non oltre il 31.01.2019, indicando nell’oggetto: “AVVISO PUBBLICO 
RIVOLTO ALLE AGENZIE PER IL LAVORO INTERESSATE A CO LLABORARE 
NELL’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO PINETOWORK”.  
 
Il modello di domanda, così come l’avviso integrale, può anche essere scaricato dal sito internet del Comune di Pineto 
all’indirizzo www.comune.pineto.te.it. 

 
 

Art. 5 – Verifica dei risultati 
 

Entro il 15.05.2020 dovrà essere rimessa una dettagliata relazione sull’attività effettuata alla data del 30.04.2020 nonché 
sui risultati raggiunti rispetto all’obiettivo che si intende raggiungere. 
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Art. 6 Clausola di salvaguardia 
 

Il presente avviso è puramente conoscitivo e non vincolante per l’Amministrazione Comunale. Il presente avviso non 
può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per questa Amministrazione Comunale 
e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine all’affidamento della progettazione ed alla 
realizzazione delle attività per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta all’avviso.  
 
 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e s.m.i, è il dott. Mauro Cerasi, 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Pineto. 
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti sancito dall’art. 7 e dal comma 3 dell’art 8 della 
legge n. 241/1990 e s.m.i, è assolto con la presente informativa. 
 
 

Art. 8 – Tutela della Privacy 
 

Ai sensi degli artt. 13 e ss. Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali si informa che: 

• il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti 
comunali; 

•  il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per motivi di 
interesse pubblico rilevante; 

•  il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 
•  il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli 

adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio; 
•  il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del 

servizio; 
•  in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti 

pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali; 
•  i dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, suoi dipendenti e collaboratori, cui sono comunicate idonee 

istruzioni o da imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano 
livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 
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•  i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il 
trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, 
anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei 
dati trattati; 

•  i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti. 

Il Titolare del trattamento dati è Robert Verrocchio Sindaco pro-tempore del Comune di Comune di Pineto, via Milano 
n. 1 64025 Pineto (TE), Tel. 08594971. Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Igino Addari, Via 
Nazionale 39, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), Tel: 085/2095591, Email: addari@actainfo.it. 

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Pineto l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 
2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare Comune di Pineto, in  via Milano, 1 64025 Pineto (Te) pec: 
protocollo@pec.comune.pineto.te.it. Hanno, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. 

 
Pineto, 10.12.2019   
 

Il Responsabile dell’Area 
dott. Mauro CERASI 
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