
 

   

 

 

 

 

 

 
 

BANDO PER L’INSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI FUORIUSCITI DAL CIRCUITO 
PENALE 

 
 
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 30/03/2015 
 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che a partire dal 20 Aprile 2015 e fino al 20 Maggio 2015 sono aperti i termini per 
presentare istanza di partecipazione al progetto VERDE SPERANZA finalizzato alla 
promozione ed allo sviluppo di azioni positive per i cittadini in condizioni di fragilità e 
svantaggio sociale mediante la sperimentazione  di interventi di “welfare inclusivo”. 
 

1. DESTINATARI: 
 

- ex detenuti (soggetti che hanno già scontato una pena e non sono trascorsi 
più di cinque anni dalla data del rilascio); 

- soggetti sottoposti alla misura  della sorveglianza speciale ai sensi della 
legge n.1423/56 (nel corso degli ultimi cinque anni). 

 
n.b. i sorvegliati speciali ai sensi dell’art.5 della legge anzidetta, non potranno svolgere le 
prestazioni d’opera previste in associazione con altri soggetti che hanno subito condanne 
o sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza. 
 
 

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’,  
 

L’obiettivo progettuale consiste nell’offrire a determinati soggetti “svantaggiati”, una 
chance di inserimento nel tessuto sociale ed economico di Corato, impegnando gli stessi 
in un intervento di pubblica utilità quale la salvaguardia del verde pubblico, immobili e beni 
di proprietà comunale,monitoraggio del decoro ed in generale cura della città. 
L’A.S.I.P.U ( Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità) soggetto gestore dell’intervento, 
inserirà nello svolgimento di attività di manutenzione del verde, un numero variabile di 
soggetti svantaggiati. 
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La contrattualizzazione dei beneficiari verrà effettuata dall’A.S.I.P.U. secondo le proprie 
procedure e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, prevedendo un impegno 
prestazionale per ciascun beneficiario pari ad almeno n.13 settimane. 
In caso di accesso ed inclusione lavorativa per l’anno 2015 alle attività progettuali, il 
nucleo familiare di appartenenza del soggetto beneficiario non potrà usufruire di altre 
graduatorie lavorative comunali. 
 
 

3. AMMISSIONE E REQUISITI D’ACCESSO 
 
� Essere in una delle condizioni di cui al precedente punto 1 
� Avere un’età compresa tra i 18 e 65 anni 
� Essere residenti nel comune di Corato 
� Essere in una condizione di disagio socio-economico e familiare. 

 
 
I cittadini che presenteranno istanza di partecipazione a tale progetto, saranno inseriti 
nell’elenco degli aventi diritto in quanto in possesso dei requisiti di cui innanzi. 
Dall’elenco stilato sarà estratto, mediante sorteggio pubblico, un ulteriore elenco 
progressivo dei soggetti da impegnare nelle attività previste, dal quale attingere secondo 
l’esigenza dell’Azienda. 
 
 

4. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
 
Il sorteggio pubblico sarà effettuato nei limiti delle esigenze del servizio e delle 
corrispondenti risorse finanziarie. 
Le domande per accedere alla potenziale estrazione dovranno essere corredata da: 
 
� Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
� Documentazione attestante la data di scarcerazione e/o la condizione di 

sorvegliato speciale. 
 

 
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 Le domande per accedere alla potenziale estrazione dovranno essere corredate da: 
 

� Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
� Documentazione attestante la data di scarcerazione  e/o la condizione di 

sorvegliato speciale 
 

dovranno essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli, corredate di copia di 
documento di identità in corso di validità e dovranno essere indirizzate al Sindaco del  
Comune di Corato entro e non oltre la data del 20 maggio 2015. 
Farà fede la data del timbro postale dell’Ufficio accettante. Le istanze potranno essere 
presentate anche a mano; in tal caso farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio 
protocollo dell’Ente. 
Le istanze presentate fuori termine ossia dopo il 20 maggio 2015, non saranno prese in 
considerazione. 
 



 
6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Il presente bando e la relativa modulistica possono essere scaricati dal sito internet del 
Comune di Corato all’indirizzo: www.comune.corato.ba.it o ritirati presso gli Uffici 
Comunali - Settore  Servizi Sociali - Via Gravina,132. 
 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento avverrà nel 
rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.196/03 (Regolamento sulla Privacy). 

 
Corato, 18/04/2015 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE 
(Dott. Vitantonio Patruno) 

 
 
 
 
 


