
  
 

 
 
 

 
Allegato A alla determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali 

 

AVVISO PUBBLICO  
per la formulazione da parte di Cittadini, singoli o associati, di proposte di collaborazione con l’Amministrazione 
comunale per le finalità di interesse generale nella partecipazione delle Politiche attive del Lavoro. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il principio di sussidiarietà orizzontale previsto nell’art. 118 della Costituzione che dispone “Stato, Regioni, 

Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli od associati per lo svolgimento di 

attività di interesse generale” ove si riconosce la legittimazione dei cittadini nell’intraprendere autonome iniziative per 
il perseguimento di finalità di interesse generale e affida alle istituzioni il compito di promuovere e favorire tali 
iniziative; 
 
RICHIAMATE le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato” 
presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale con Del. C.C. n. 45 del 06.11.2021, il cui intento è quello di raggiungere 
gli obiettivi prefissati mediante l’affiancamento di tutte le <<componenti della società locale, in un progetto di 

partecipazione attiva, di comunità, in cui ogni parte sarà chiamata a svolgere il proprio ruolo e a contribuire alla crescita sociale 

ed economica di Poggiardo e Vaste>>; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e richiamati nello specifico l’art. 2 in combinato disposto con l’art. 28; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 05.04.2022 “Cittadinanza attiva. Atto di indirizzo e 
sperimentazione processo partecipativo nelle politiche attive del lavoro”; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile di Settore Reg. Gen. n. 112 del 19.04.2022 di approvazione del presente 
Avviso; 
 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Poggiardo intende sostenere, durante il corrente mandato amministrativo, in armonia con le 
previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, la collaborazione attiva dei Cittadini, singoli o associati, 
nell’attuazione del progetto “POGGIARDO LAVORO AL CENTRO” il cui scopo è di favorire la diffusione della 
cultura del lavoro, sia dal punto di vista degli imprenditori che dei lavoratori. 
In esecuzione di quanto disposto con Del. G.C. n. 43 del 05.04.2022, al fine di dare attuazione all’art. 2 in combinato 
disposto con l’art. 28 dello Statuto comunale, l’Amministrazione intende testare il processo partecipativo in via 
sperimentale e valutarlo rispetto all’efficacia e al riscontro della cittadinanza. 
 

1) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE “PROPOSTE DI COLLABORAZIONE” 

Possono presentare “Proposte di collaborazione”, tutti i Cittadini, singoli o associati, che intendono attivarsi per 
l’attuazione del progetto “POGGIARDO LAVORO AL CENTRO”. 
 

CITTÀ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 

  



 
 

2) AMBITI DI INTERVENTO 

Sono ammesse “Proposte di collaborazione” per condividere con l’Amministrazione l’attuazione del progetto 
“POGGIARDO LAVORO AL CENTRO” che si articola in diverse iniziative, riconducibili ai seguenti ambiti di 
intervento: 
• percorsi di confronto, formazione e aggiornamento su tematiche strettamente connesse al tema, da individuare con 
il concorso delle diverse categorie coinvolte nel progetto; 
• individuazione dei profili professionali maggiormente ricercati dalle imprese della zona e di quelli in possesso 
delle persone in cerca di lavoro; 
• programmazione di iniziative di formazione per favorire l’incontro dell’offerta e della domanda di lavoro; 
• servizi di informazione ed assistenza per accedere alle agevolazioni che verranno erogate nell’ambito dei 
programmi di formazione professionale e di accesso al lavoro per le categorie di riferimento; 
• organizzazione del “Festival del lavoro”, una serie di eventi per portare all’attenzione del territorio le 
problematiche connesse al lavoro, con lo scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
 
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE “PROPOSTE DI COLLABORAZIONE” 

Le proposte di collaborazione devono essere presentate utilizzando unicamente il modulo predisposto dal Comune 
di Poggiardo. 
Le domande devono pervenire al Comune di Poggiardo entro e non oltre il 03.05.2022  utilizzando, alternativamente, 
una delle seguenti modalità: 

- trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it; 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, sito nella sede comunale di Via Aldo Moro, nelle giornate e negli 
orari di seguito indicati:  
→Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle ore 9:30 alle ore 12:30; 
→Martedì e Giovedì: dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

Dalla “Proposta” dovranno risultare i seguenti elementi: 
• descrizione dell’idea progettuale, degli interventi che si intendono realizzare e degli obiettivi che si 

intendono raggiungere; 
• durata del progetto/intervento nel suo complesso e, se singolarmente individuabili, delle varie attività e fasi; 
• indicazione dei soggetti attivamente coinvolti nella realizzazione e dei soggetti a cui è rivolto l’intervento 

(fasce di popolazione, caratteristiche territoriali, etc.) e degli ulteriori soggetti/partner da coinvolgere per la 
sua realizzazione; 

• indicazione delle risorse necessarie o utili per la realizzazione delle attività, specificando le forme di sostegno 
richieste all’Amministrazione da individuarsi tra quelle previste e disciplinate dal successivo art. 6. 

Alla domanda deve essere allegata la copia del documento d’identità del/dei Proponente/i in corso di validità. 
Il Proponente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai 
sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.  
Pena l’esclusione della candidatura, nel caso di partecipazione al presente avviso di un gruppo informale tutti i 
componenti  devono sottoscrivere la manifestazione di interesse e relativa proposta progettuale e allegare copia 
leggibile fronte/retro della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità (copia del/i 
permesso/i di soggiorno in corso di validità nel caso in cui al gruppo informale partecipino cittadini di uno Stato 
non facente parte dell’Unione Europea), ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
4) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
Sono riconducibili al presente avviso pubblico tutte le “Proposte” che prevedono la messa a disposizione, a titolo 
spontaneo, volontario e gratuito, di energie, risorse e competenze a favore della comunità di Poggiardo e Vaste. 
Tutte le “Proposte di collaborazione” pervenute verranno valutate dall’Amministrazione sulla base della loro 
attitudine a perseguire finalità di interesse generale e del loro grado di fattibilità, alla luce di quanto previsto dalle 
Linee programmatiche di mandato nell’ambito delle politiche attive del lavoro.  



In caso di valutazione positiva dell’Amministrazione, la “Proposta di collaborazione” individuata costituirà la base 
per la successiva co-progettazione sperimentale con il Comune di Poggiardo.  
Il Comune si riserva, comunque e in forma insindacabile, la facoltà di non accogliere o accogliere le manifestazioni di 
interesse presentate. La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune, non costituisce 
proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
che sarà libera di non procedere, modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre 
procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa. 
Sarà oggetto di valutazione positiva l’attinenza delle attività proposte agli obiettivi generali del presente avviso e le 
possibili ricadute positive sul territorio in termini sia economici che di attrattività. 
 
5) CO-PROGETTAZIONE E “PATTO DI PARTECIPAZIONE”  

Il Proponente della proposta di collaborazione valutata positivamente dall’Amministrazione sarà invitato da parte 
della struttura comunale alla co-progettazione sperimentale per l’attuazione dell’intervento denominato 
“POGGIARDO LAVORO AL CENTRO” attraverso la quale si provvederà a dettagliare il contenuto dell’intervento e 
tutto ciò che è necessario ai fini della sua realizzazione. 
Alla co-progettazione sperimentale potranno essere invitati ulteriori soggetti interessati a partecipare o che possano 
contribuire alla realizzazione del progetto “POGGIARDO LAVORO AL CENTRO”. 
Al termine della co-progettazione sperimentale verrà redatto un “Patto di partecipazione” che definisce in 
particolare: 

• Gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni condivise; 
• La durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa; 
• Le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento; 
• Le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa delle attività progettuali, 

la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità, nonchè le misure 
utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività; in particolare si specifica che, in osservanza di 
quanto previsto dal Testo Unico in Materia di Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), le attività verranno 
svolte sotto la responsabilità dei volontari/proponenti fatti salvi quei casi in cui l’Amministrazione ritenga 
opportuno richiedere specifiche coperture assicurative. La persona che sottoscrive il “Patto”, qualora lo 
faccia in rappresentanza di un gruppo, assumerà l’obbligo di coordinare i volontari portando a conoscenza 
di tutti coloro che opereranno per l’attuazione del “Patto” tali indicazioni e di vigilare circa il loro rispetto; 

• Le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o 
difforme realizzazione degli interventi concordati; 

• Le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la 
collaborazione è potenzialmente in grado di generare; 

• Le misure di pubblicità del “Patto”, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio 
periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti 
dalla collaborazione fra Cittadini e Amministrazione; la documentazione delle azioni e la rendicontazione 
delle risorse verrà resa pubblica tramite il sito dell’Amministrazione comunale; 

• L’affiancamento del personale comunale nei confronti dei Cittadini, la verifica sull’andamento della 
collaborazione, l’eventuale gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione 
stessa e l’irrogazione delle sanzioni per inosservanza delle clausole del “Patto”; 

• Le cause di esclusione per inosservanza delle clausole del “Patto” e gli assetti conseguenti alla conclusione 
della collaborazione; 

• Le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati. 
Nel caso in cui i Cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono il “Patto” 
rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere le attività 
progettuali concordate. 
 
6) FORME DI SOSTEGNO 

Il Comune può favorire la realizzazione degli interventi concordati nel “Patto di partecipazione” prioritariamente 



attraverso sostegni in natura (beni, servizi, etc.), in particolare: 
• Accesso agli spazi comunali e loro utilizzo gratuito temporaneo e non esclusivo; 
• Affiancamento di dipendenti comunali ai Cittadini nell’attività di progettazione e nella realizzazione degli 

interventi; 
• Forme di riconoscimento per le azioni realizzate e loro pubblicizzazione per garantirne la visibilità; 
• L’utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività; 
• Facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i Cittadini devono sostenere per 

l’ottenimento dei permessi strumentali alle azioni concordate e alle iniziative di promozione e di 
autofinanziamento. 

 
7) RENDICONTAZIONE 

Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel “Patto di 
Partecipazione” (art. 5 del presente Avviso). 
La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante 
strumento di comunicazione al fine di garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati 
prodotti dall’impegno congiunto di Cittadini ed Amministrazione. 
Attraverso la corretta redazione della rendicontazione è possibile dare visibilità, garantire trasparenza, effettuare 
una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti e favorire la diffusione di buone pratiche. 
Il Proponente si impegnerà quindi a fornire al Comune una o più relazioni illustrative delle attività svolte, 
eventualmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale. 
Il Comune si impegnerà a promuovere un’adeguata informazione sull’attività svolta e, più in generale, sui contenuti 
e le finalità del progetto. 
Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di 
rendicontazione prodotti dal Proponente in relazione alle attività previste nel Patto, riservandosi la facoltà di 
effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite interventi specifici. 
La rendicontazione deve pertanto contenere informazioni relative a: 
• Obiettivi, indirizzi e priorità di intervento; 
• Attività realizzate; 
• Risultati raggiunti; 
• Risorse disponibili e utilizzate. 
 

8) INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Poggiardo e sul sito internet 
dell’Ente www.comune.poggiardo.le.it; verrà inoltre data informazione attraverso i social media utilizzati dall’Ente. 
I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679, la cui informativa è disponibile sul sito internet 
www.comune.poggiardo.le.it. 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore Affari Generali Dott.ssa Luisa Miggiano (email: 
affarigenerali@comune.poggiardo.le.it , Tel.: 0836.909812). 
 
Poggiardo, 19.04.2022 
 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
Dott.ssa Luisa Miggiano 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
Spett.le 
Comune di Poggiardo  
Via Aldo Moro 
73037 Poggiardo (Le) 
 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la formulazione da parte di Cittadini, singoli o associati, di proposte di collaborazione 
con l’Amministrazione comunale per le finalità, di interesse generale, nella partecipazione delle Politiche attive del 
Lavoro. Manifestazione di interesse 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

Nato/a __________________________________________________________________il ____________________________ 

e residente a ________________ in Via/Piazza ______________________________________________________________  

n. _______ Cod. Fiscale _______________________________________ in qualità di cittadino/ gruppo informale/legale 

rappresentante della Società Cooperativa – Organizzazione – Associazione – Ente  ______________________________ 

con sede legale in ___________________________Via ___________________________Codice Fiscale/Partita I.V.A. 

_________________________________________________ Telefono ____________________________________________ 

E-mail ____________________________ E-mail certificata ___________________________________________________ 

 

Visto l’avviso pubblico per la formulazione da parte di Cittadini, singoli o associati, di proposte di collaborazione 

con l’Amministrazione comunale per le finalità di interesse generale nella partecipazione delle Politiche attive del 

Lavoro 

CHIEDE 

di aderire all’Avviso pubblico secondo il progetto di cui alla scheda allegata. 

Poggiardo, li   _________________   
         Il/I Proponente/i 

    _______________________  
 
 
 
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679, la cui informativa è disponibile sul sito internet 
www.comune.poggiardo.le.it. 
 
Poggiardo, li   _________________ 
   
         Il/I Proponente/i 

    _______________________  
 

 

 

 

 

 



 

PROGETTO “POGGIARDO LAVORO AL CENTRO” 

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 

 

 

Proponente: presentazione sintetica del percorso professionale inerente l’ambito di intervento del Progetto o nel 
caso di appartenenza ad Ente descrizione breve delle attività prevalenti. 
 

 
 
Esporre la Proposta: cosa si vuole fare, gli obiettivi che si propone e gli spazi necessari per attuarla.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informazioni ulteriori sulla proposta progettuale: c’è stato un tentativo di attuazione? Sei in contatto con altri 
cittadini/associazioni che vogliono aiutarti? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Quali sono gli impegni e le risorse che vuoi mettere in campo nel “Patto di Partecipazione”? 
 

 
Come può aiutarti il Comune e come immagini la gestione condivisa del progetto? 
Per conoscere le forme di sostegno previste fare riferimento all’art. 6 del presente Avviso. 
 

 
Poggiardo, li   _________________ 
 
 
         Il/I Proponente/i 

    ____________________________ 
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