AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA SECONDA EDIZIONE DEL
PROGRAMMA DI FORMAZIONE E LAVORO “UPPER JOBS”
prorogata scadenza al 31.01.2022
1. Ogge o dell’avviso
Nell’ambito dell’azione A5.3 del proge o UPPER, la Coopera va Sociale Labirinto seleziona 25
partecipan alla SECONDA edizione del programma di formazione e lavoro UPPER JOBS.
Il programma prevede due fasi:
- un corso di formazione di 150 ore;
- un rocinio di sei mesi con la corresponsione di un’indennità pari ad un importo mensile di 600 €
lordi , in base alla DGR Lazio 576/2019.
Il programma UPPER JOBS è promosso dal Comune di La na (sogge o ospitante della fase di rocinio)
in collaborazione con Fondazione Roﬀredo Caetani (partner responsabile del corso di formazione),
La na Formazione e Lavoro SRL (sogge o promotore della fase di rocinio) e Coopera va Sociale
Labirinto (partner responsabile della selezione dei partecipan e del monitoraggio del programma).
Il programma intende formare nuove ﬁgure professionali di “Operatore del verde”1, con
competenze mul disciplinari e diversiﬁcate che comprendono la col vazione delle piante, la
manutenzione del verde urbano, la comunicazione ambientale, l’accoglienza del pubblico, la
ges one e l’organizzazione dei parchi produ vi urbani.
Lo svolgimento del corso di formazione della seconda edizione di UPPER JOBS è previsto nel
periodo aprile – giugno 2022, mentre il rocinio è previsto tra se embre 2022 e febbraio 2023,
salvo eventuali sli amen .
2.Sintesi del programma
Durante il corso di formazione di 150 ore, che sarà di po teorico-pra co, saranno aﬀronta i
seguen argomen : cara eris che e classiﬁcazione dei viven ; anatomia e ﬁsiologia delle
piante; deﬁnizione di clima, cara eris che clima che, associazioni vegetali; elemen di chimica
generale ed inorganica; Il suolo: formazione, classiﬁcazione, tecniche di miglioramento o di
conservazione; sicurezza sul lavoro; principali avversità e patogeni delle piante; tra amen
ﬁtosanitari; tecniche di col vazione; comunicazione ambientale; il verde urbano e le emergenze
ecosistemiche del territorio pon no; Soluzioni Basate sulla Natura.
Durante la fase di rocinio di sei mesi, i partecipan saranno impegna per 18 ore se manali
nella riqualiﬁcazione e nella ges one delle aree verdi interessate dal proge o UPPER2

3. Obie vi del programma
- migliorare le competenze e l’occupabilità dei partecipan nel se ore della ﬂorovivais ca,
giardinaggio, manutenzione e ges one del verde urbano e dei parchi produ vi
- ridurre il livello di ina vità, disoccupazione e rischio di povertà per i gruppi vulnerabili
1

La ﬁgura analoga di riferimento in base alla norma va della Regione Lazio è quella di tecnico della manutenzione
della aree verdi. Il percorso UPPER JOBS, tu avia, non rilascia toli o a esta riconosciu dalla Regione Lazio.
2 Per maggiori de agli sulle aree di intervento del proge o www.upperla na.eu
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4. Des natari
In base alla DGR Lazio 576/2019, sono des natari dell’avviso le persone maggiorenni residen o
domiciliate da almeno 12 mesi nel comune di La na e che risul no, al momento della
presentazione della domanda, prive di impiego oppure in stato di disoccupazione ai sensi dell’art.
19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i.
Sono inoltre compresi tra i des natari dell’avviso, i seguen gruppi target del proge o UPPER:
ci adini stranieri o italiani ﬁgli di stranieri; persone di etnia Rom, Sin , Caminan o altre
minoranze romanì; persone con disabilità; giovani e persone over 50.
5. Requisi di ammissione
Al momento della presentazione della domanda, i candida , a pena di esclusione, dovranno
essere in possesso di tu i seguen requisi minimi obbligatori:
a) essere maggiorenni
b) essere privi di impiego oppure in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n.
150/2015 e s.m.i.
c) avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scri a
d) essere residen o domicilia 3 nel Comune di La na da almeno 12 mesi
e) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado ( tolo di studio minimo di
accesso al programma)
Oltre ai requisi minimi di cui sopra, i candida al momento della presentazione della domanda, a
pena di esclusione, dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguen requisi aggiun vi
obbligatori:
f)
g)
h)
i)

essere ci adini di paesi extra UE regolarmente soggiornan in Italia
essere ci adini italiani ﬁgli di ci adini di paesi extra UE
essere persone di origine Rom, Sin , Caminan o altre minoranze romanì
essere iscri al collocamento mirato per le categorie prote e presso un centro per
l’impiego (legge 68/1999)4

3 Il domicilio nel Comune di La na è ritenuto valido solo se a estabile dai Servizi sociali del Comune di
La na

4 Legge 68/99 - ART 1: La presente legge ha come ﬁnalità la promozione dell'inserimento e della integrazione

lavora va delle persone disabili nel mondo del lavoro a raverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si
applica:
a) alle persone in età lavora va aﬀe e da minorazioni ﬁsiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intelle vo, che compor no una riduzione della capacità lavora va superiore al 45 per cento, accertata dalle
competen commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indica va delle percentuali
di invalidità per minorazioni e mala e invalidan approvata, ai sensi dell'ar colo 2 del decreto legisla vo 23
novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classiﬁcazione internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Is tuto nazionale
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j) essere perce ori del Reddito di Ci adinanza
I candida , al momento della presentazione della domanda, potranno inoltre possedere uno o più
dei seguen requisi /titoli di preferenza (non obbligatori, che consentono di avere un maggiore
punteggio in graduatoria):
- età compresa tra i 18 ed i 30 anni (inclusi) o dai 50 anni in su.
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado di po tecnico o professionale, esclusivamente
di un indirizzo a nente all’ambito del percorso UPPER JOBS, ad esempio agraria, ges one
dell'ambiente e del territorio, agricoltura e sviluppo rurale, turismo ecc.
- esperienza lavora va pregressa, con regolare contra o di lavoro o di rocinio, nelle a vità
ogge o del percorso (giardinaggio, ﬂoro-vivais ca, col vazione e manutenzione di piante,
ges one di aree verdi e parchi aper al pubblico, a vità di divulgazione e guida ambientale)
Non possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso le persone che sono state
ammesse all’avviso precedente del programma UPPER JOBS prima edizione.
6. Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere compilata u lizzando il “Modello di domanda” allegato, che cos tuisce
autocer ﬁcazione circa il possesso dei requisi di cui al punto 5 dell’Avviso.
Dopo aver compilato la domanda in ogni sua parte, questa va ﬁrmata dal candidato (con ﬁrma
autografa o digitale) ed inviata in formato pdf o p7m per e-mail all’indirizzo
selezioneupper@labirinto.coop entro il 31 gennaio 2022, riportando nell’ogge o della e-mail
“Domanda di partecipazione seconda edizione programma UPPER JOBS nome e cognome del
candidato” (esempio “domanda di partecipazione seconda edizione programma UPPER JOBS
Mario Rossi).
Oltre alla domanda, a pena di esclusione, vanno invia come allegato alla e-mail:
- la scansione fronte retro di un documento di iden tà valido
- per chi non è residente a La na: la copia di un documento (es. contra o di aﬃ o o di comodato)
che a es il possesso del requisito del domicilio nel comune di La na da almeno 12 mesi;
- solo per i ci adini di Paesi extra UE: la scansione fronte retro del permesso di soggiorno o di altro
documento che a esta la regolarità del soggiorno in Italia;
- solo per chi ha dichiarato di percepire il Reddito di Ci adinanza: un documento a estante il
possesso del Reddito di ci adinanza, ad esempio la stampa dell’ul mo accredito del reddito o
l’a estazione di un CAF;
- solo per chi ha dichiarato di essere iscri o al collocamento mirato: la copia/ricevuta
dell’iscrizione al collocamento mirato per le categorie prote e presso un centro per l’impiego
(legge 68/1999). Nota Bene: non si tra a della semplice iscrizione la collocamento, bensì di quella
al collocamento mirato per le categorie prote e (legge 68/1999);
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le mala e professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigen ;

c) alle persone non veden o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modiﬁcazioni, e 26
maggio 1970, n. 381, e successive modiﬁcazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascri e dalla prima
all'o ava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modiﬁcazioni.
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- solo per chi ha dichiarato il possesso di un diploma in uno degli indirizzi a nen al proge o
UPPER JOBS: la copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado in ques one;
- solo per chi ha dichiarato il requisito dell’esperienza lavora va pregressa nei se ori a nen al
proge o: ogni documentazione u le a dimostrare tale esperienza (es. contra o di lavoro o di
rocinio, busta paga, dichiarazione o le era di referenze del precedente datore di lavoro ecc.).
Le domande pervenute con altro mezzo, presentate senza l’u lizzo del modello di domanda e/o
compilate in modo parziale e/o prive di data e ﬁrma e/o prive degli allega richies saranno
considerate formalmente inammissibili.
Le candidature che non presentano le cara eris che indicate nell’avviso o che non rispondono ai
requisi di accesso non verranno ammesse alle selezioni.
Per o enere supporto nella compilazione ed invio della domanda è possibile rivolgersi a:
- all’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico del Comune di La na, telefonando al numero verde gratuito
800018353
- presso la sede del Segretariato Sociale del Comune di La na in Viale P.L. Nervi 108, previo
appuntamento telefonico al seguente recapito: 0773/281249, nei seguen orari
lunedì dalle 9.00 alle 13.00
martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30
mercoledì dalle 9.00 alle 13.00
giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30
venerdì dalle 9.00 alle 13.00
7. Modalità di selezione
La selezione sarà eﬀe uata da una commissione appositamente cos tuita dal team di proge o
della Coopera va Sociale Labirinto, sulla base delle domande pervenute entro la scadenza.
Le domande saranno valutate sulla base dei seguen criteri:
Possesso di due o più requisi aggiun vi di cui 1 punto per ogni requisito aggiun vo, a par re
al punto 5 le ere f, g, h, i, j
dal secondo requisito posseduto, ﬁno ad un
massimo di 3 pun
età dai 18 ai 30 anni o dai 50 anni in su

2 pun

diploma di istruzione tecnica o professionale di 3 pun
secondo grado esclusivamente di un indirizzo
a nente all’ambito del percorso UPPER JOBS
esperienza lavora va pregressa, con regolare 2 pun
contra o di lavoro o di rocinio, nelle a vità
ogge o del percorso
Il punteggio massimo a ribuibile ad un candidato è di 10 pun .
A parità di punteggio sarà considerata la domanda del candidato più giovane di età.
Sulla base della valutazione dei criteri sopra espos , la Coopera va Labirinto provvederà a
pubblicare sul sito www.upperla na.eu la graduatoria provvisoria dei partecipan idonei, il
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rela vo punteggio e gli esclusi.
I primi 25 candida idonei in graduatoria saranno invita ad un colloquio conosci vo da parte
della Coopera va Labirinto, nel corso del quale sarà veriﬁcato il requisito della buona conoscenza
della lingua italiana.
La graduatoria ﬁnale dei partecipan ammessi, degli idonei non ammessi e degli esclusi sarà
pubblicata dalla Coopera va Labirinto sul sito www.upperla na.eu al termine della fase dei
colloqui entro il 31.03.2022, salvo eventuali sli amen .
8. Rinuncia e subentro di un nuovo candidato
Il candidato ammesso che, avendo acce ato, si vedesse costre o, per gravi e improvvise esigenze,
a rinunciare o sospendere l’opportunità oﬀertagli, è tenuto a comunicare tempes vamente la
propria decisione, sia per evitare disfunzioni nella programmazione delle a vità, sia per favorire
eventuali subentri come da art.3 del D.G.R. 576 del 02.08.2019.
In caso di rinuncia del partecipante prima dell’avvio del corso di formazione, il posto rimasto
scoperto viene proposto al candidato nella posizione immediatamente successiva in graduatoria,
compa bilmente con i tempi tecnici necessari per lo svolgimento del corso nelle date stabilite nel
bando.
In caso di rinuncia del partecipante dopo l’avvio del corso di formazione o del rocinio, il posto
rimasto scoperto non sarà sos tuito.
9. Adempimen degli ammessi al corso/ rocinio
I partecipan si impegnano a garan re la frequenza dell’intero programma, negli orari e nei giorni
stabili . Per l’ammissione al periodo di rocinio retribuito sarà necessario aver frequentato
almeno il 70% delle ore di formazione.
Le lezioni teoriche si svolgeranno in presenza o in D.A.D. in base alle disposizioni indicate dalle
norma ve Covid_19 sulla ges one delle a vità forma ve, se in presenza i des natari dovranno
essere in possesso del green-pass.
Prima dell’inizio del corso, i partecipan seleziona avranno l’obbligo di so oporsi alle visite
mediche e agli esami specialis ci indica dal Comune di La na.
Durante il rocinio, il rocinante è obbligato ad osservare i seguen adempimen :
- ﬁrmare quo dianamente il registro di presenza;
- so oscrivere la dichiarazione di regolare pagamento dell’indennità.
De e prescrizioni possono essere adempiute anche per tramite del tutor o altro assistente
personale del rocinante in caso di disabilità che impedisca un autonomo espletamento di de
obblighi.
10. Tra amento e tutela dei da personali. Informa va ai sensi dell’art. 13 del GDPR
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/16, la Labirinto Coopera va Sociale - Soc Coop p.a. – in
persona del legale rappresentante p.t. (P.I. 01204530412 – tel. 0721. 456415 – fax 0721.456502 –
mail info@labirinto.coop – pec segreteria.labirinto@pcert.it), con sede in Via Milazzo 28 – 61122 –
PESARO, come RESPONSABILE del tra amento dei da di cui è TITOLARE il COMUNE DI LATINA,
rende la seguente informa va.
Responsabile della protezione dei da
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La Labirinto Coopera va Sociale - Soc Coop p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ha
nominato DPO l’Avv. Paola Mazzocchi dello studio legale associato Mazzocchi, Stacchio &
Caucci, Via Leopardi n.2, 60122 Ancona, conta abile alla seguente mail: dpo@labirinto.coop
I da personali che raccoglie la coopera va sociale
Da comuni (anagraﬁci e di conta o) e da par colari (stato di salute, origini razziali ed etniche,
le convinzioni religiose o ﬁlosoﬁche)
Finalità del tra amento e base giuridica
I da personali da Lei forni sono necessari per la corre a e completa esecuzione dell’a vità
rela ve al proge o “UPPER - Parchi produ vi urbani per lo sviluppo di tecnologie e servizi
connessi a soluzioni basate sulla natura”
Natura del conferimento e conseguenze di eventuali riﬁu Il conferimento dei da personali è
necessario ai ﬁni dello svolgimento delle a vità di cui sopra e l’eventuale riﬁuto a fornirli in tu o
o in parte può dar luogo all’impossibilità per la Labirinto Coopera va Sociale di dare esecuzione al
contra o o di svolgere corre amente tu gli adempimen alla stessa assegna .
Modalità di tra amento: come sono tra a i da personali
Il tra amento dei da consiste nella raccolta, registrazione, elaborazione anche in forma cartacea
e con modalità informa zzata, elaborazioni sta s che semplici per monitoraggio servizio,
conservazione, comunicazione. Il tra amento è svolto dal Responsabile del tra amento e dagli
incarica espressamente autorizza dallo stesso. Il Responsabile ado a le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modiﬁca o la distruzione non autorizzate
dei da .
Ambito di comunicazione e diﬀusione: chi può accedere ai da personali
I da , nel rispe o dei principi di liceità, limitazione delle ﬁnalità e minimizzazione, ai sensi dell’art.
5 GDPR n. 679/16, potranno essere comunica esclusivamente, e solo per quanto stre amente
necessario, a quei sogge pubblici e priva cui la comunicazione si renda necessaria per il
corre o adempimento della prestazione.
Proﬁlazione, diﬀusione e trasferimento dei da all’estero
I da personali non sono sogge a diﬀusione, né ad alcun processo decisionale interamente
automa zzato, ivi compresa la proﬁlazione, e non saranno trasferi verso paesi terzi rispe o a
quelli dell’Unione Europea.
Conservazione dei da : per quanto tempo i da rimarranno conserva presso la coopera va
sociale
I da sono conserva presso di noi, sia in forma cartacea che informa zzata per il periodo
stre amente necessario all’espletamento dell’a vità rela ve al servizio ed in ossequio alla
norma va vigente.
Diri dell’interessato
Con apposita istanza indirizzata alla società Labirinto Società Coopera va, anche via mail, in ogni
momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli ar coli dal 15 al 22 del GDPR n. 679/16, il diri o di:
- chiedere l'accesso ai Suoi da personali ed alle informazioni rela ve agli stessi; la re ﬁca dei
da inesa o l'integrazione di quelli incomple ; la cancellazione dei da personali che La
riguardano (al veriﬁcarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispe o delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso ar colo); la limitazione del
tra amento dei Suoi da personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo
1 del GDPR);
- richiedere ed o enere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del tra amento sia il contra o o il
consenso, e lo stesso sia eﬀe uato con mezzi automa zza - i Suoi da personali in un formato
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stru urato e leggibile da disposi vo automa co, anche al ﬁne di comunicare tali da ad un altro
tolare del tra amento (c.d. diri o alla portabilità dei da personali);
- opporsi in qualsiasi momento al tra amento dei Suoi da personali al ricorrere di situazioni
par colari che La riguardano, tenendo presente che ciò potrebbe comportare per la società
Labirinto Società Coopera va l’impossibilità sopravvenuta di rendere il servizio da erogare e/o di
eﬀe uare agli adempimen di legge e/o contra uali con il tolare del tra amento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il tra amento sia
basato sul Suo consenso per una o più speciﬁche ﬁnalità e riguardi da personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure par colari categorie di da (ad
esempio da che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni poli che, le Sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale).
Il tra amento basato sul consenso ed eﬀe uato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità;
- opporsi ad un processo decisionale automa zzato rela vo alle persone ﬁsiche, compresa la
proﬁlazione;
- ricorrendone i presuppos , proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la
protezione dei da personali - www.garanteprivacy.it), fa o sempre salvo il diri o di proporre un
ricorso giurisdizionale eﬀe vo qualora ritenga che i diri di cui a norma del GDPR siano sta
viola a seguito del tra amento dei Suoi da personali.

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona responsabile della selezione do .ssa
Roberta Giardini, e-mail: selezioneupper@labirinto.coop. Il presente bando e il rela vo modulo di
domanda (Allegato Modulo di domanda) sono pubblica on line sul sito www.upperla na.eu.
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme vigen in materia di rocini.
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