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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI
SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA'CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PCDM . DPO
TNTESA 2 (25.10.2012), EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.

PREMESSA
Visto il contesto di grave crisi economica che vede in particolare difficoltà i nuclei familiari
con oneri di conciliazione tra il lavoro di cura e il mantenimento della collocazione
lavorativa owero la ricerca attiva di un lavoro owero, soprattutto nel caso di donne, la
difficoltà di portare a termine un corso di studio per migliorare la propria occupabilità,
richiede interventi urgenti
sostegno della domanda dei servizi di conciliazione,
prioritariamente per i carichi di cura familiari connessi alla non autosuff icienza.
A seguito dell'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari
Opportunità e le Regioni, in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, la Regione
Calabria attraverso un finanziamento pari ad euro 591.840,00 ha inteso promuovere azioni
in grado di migliorare ed accrescere l'offerta dei servizi/interventi di cura e di altri servizi
alla persona, rendendoli maggiormente accessibili, flessibili e modulabili, in risposta alle
crescenti e sempre più articolate esigenze di conciliazione.
ll progetto di intervento definito dalla suddetta intesa, si configura come un intervento a
regia regionale, che assegna ai Comuni capofila dei distretti socio-assistenziali della
Calabria il compito di individuare, attraverso manifestazioni pubbliche, tanto l'offerta
quanto la domanda dei servizi di conciliazione.
Tanto premesso,
ll Comune di Paola in esecuzione del Decreto del Dirigente Generale n. 834 del
09.02.2016 - Dipartimento n.7 Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali con cui si è
approvato il programma attuativo dell'lntesa "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per
n 2U2" del 25 ottobre 2012, indice il presente awiso per la manifestazione d'interesse
riguardante tutti gli operatori interessati ai " progetti di conciliazione" dei tempi di vita e di
lavoro.
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Le Finalità
ll presente Awiso Pubblico è volto a favorire il potenziamento di una rete estesa,
qualificata e differenziata nell'ambito di riferimento dei servizi di conciliazione, al fine di
promuovere e garantire il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei
tempi di lavoro e di cura.
Finalità del presente awiso è la creazione di un elenco di operatori, al quale i beneficiari
dei voucher, previsti dall'lntesa "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012" del
25 ottobre 2012, il cui programma attuativo è stato approvato con Decreto del Dirigente
Dipartimento n.7 Sviluppo Economico, Lavoro e
Generale n.834 del 09.02.2016
Politiche Sociali, potranno accedere in ragione delle specifiche esigenze e nel rispetto
delle condizioni e dei termini promossi con l'awiso pubblico.
L'iscrizione all'elenco non fa sorgere in capo agli operatori alcun diritto all'attivazione di
rapporti con l'amministrazione regionale o locale.
Gli operatori ammessi
ll presente awiso si rivolge a soggetti privati organizzati, con partita iva, aventi la seguente
forma giuridica:
impresa individuale
società di persone (snc, sas)
società di capitali (srl, srls, spa)
società cooperativa
associazionericonosciuta
associazione non riconosciuta, ma costituita con atto registrato
fondazione
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ed in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
presenza di personale qualificato
esperienza almeno triennale nell'erogazione dei servizi oggetto del presente awiso
disponibilità di adeguati spazi ed attrezzature
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N.b. Non saranno ammesse alla manifestazione di interesse le persone fisiche
I servizi
I servizi per i quali sarà richiesto di manifestare apposito interesse sono:
1) Servizi educativi per minori, preposti per le attività estive - quali ad esempio colonie
estive - rivolto a bambini fino ai 10 anni.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante invio di:
- domanda di iscrizione alla manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal legale

rappresentante, con indicato:
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Denominazionesociale
Partita iva
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