
Ambito Città di POTENZA
Unità di Direzione Servizi alla Persona - Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
AVVISO RIVOLTO AI CITTADINI DI PAESI TERZI, CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO, INTERESSATI A
PARTECIPARE ALLE AZIONI:

- LINEA DI ATTIVITA’ 1 – CORSO DI LINGUA ITALIANA (LIVELLO B1)

- LINEA DI ATTIVITA’ 2 – ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ATTIVO

- LINEA DI ATTIVITA’ 3 - TIROCINI

- LINEA DI ATTIVITA’ 4 – ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ATTIVO ALL’ABITARE

- LINEA DI ATTIVITA’ 5 – SOSTEGNO INDIVIDUALE, PORTE SOCIALI

PREVISTE  ALL’INTERNO DEL PROGETTO:  “TOGHETER”,  REALIZZATO  DAL  COMUNE  DI  POTENZA
NELL’AMBITO  DEI  “PROGETTI  DA  FINANZIARE  A  VALERE  SUL  FONDO  NAZIONALE  PER  LE
POLITICHE  MIGRATORIE  2019  –  IDEE  PROGETTUALI  PER  L’INCLUSIONE  DEI  CITTADINI  DI  PAESI
TERZI NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA’ SOCIALE” DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI.

(CONVENZIONE DI SOVVENZIONE DEL 9 OTTOBRE 2020 – CUP B31H20000100001) 

********************************************************************************
IL DIRIGENTE

AVVISA

ART.1 – PREMESSA
1. In data 09/10/2020, l’Ambito Città di Potenza ha sottoscritto con la  Direzione Generale dell’immigrazione e
delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la “Convenzione di Sovvenzione
per  la  realizzazione  del  Progetto  di  Inclusione  dei  Cittadini  di  Paesi  Terzi  nelle  aree  urbane  a  maggiore
vulnerabilità  sociale”,  per  la  realizzazione  delle  attività  descritte  nella  proposta  progettuale  nominata
“TOGHETER” (comunicazione di avvenuta registrazione del D.D. n.73 del 11 novembre 2020, giusta il Registro
Ufficiale U.0002925 del 20 luglio 2020), al fine di sviluppare interventi che concorrano a favorire l’inclusione e/o a
limitare il rischio di disagio sociale di cittadini di Paesi Terzi presenti a rischio di marginazione presenti nelle aree
urbane.
2. Facendo seguito alla summenzionata Convenzione di Sovvenzione, il Comune di Potenza, con il presente Avviso
intende  formulare  un elenco  di  aspiranti   beneficiari,  all’interno  del  quale  sarà  individuato  un contingente  di
beneficiari da avviare alle attività previste nell’ambito del richiamato Progetto “Togheter”, per ciascuna delle Linee
di azione ivi previste di cui al successivo art.5.

ART.2 – DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai fini del presente Avviso, la normativa di riferimento è la seguente:
- Agenda 2030 per lo Sviluppo;



- Piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (2016);
- Documento di sintesi sui settori di investimento prioritari per l’attuazione delle politiche di coesione 2021-2027.
- Urban Agenda (2016).
- D.Lgs. n.286 del 25 luglio 1998, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”.
Per quanto non espressamente in elenco, si rimanda alla normativa comunitaria, mazionale e regionale vigente in
materia.

ART.3 – FINALITA’ E DURATA DELLA MISURA ATTIVITA
1.  Con  il  presente  Avviso,  il  Comune  di  Potenza,  in  attuazione  della  più  volte  richiamata  Convenzione  di
Sovvenzione,  intende  formulare  un  elenco  di  aspiranti   beneficiari,  all’interno  del  quale  sarà  individuato  un
contingente  di  beneficiari  da avviare  alle  attività  previste  nell’ambito del  richiamato Progetto  “Togheter”,  per
ciascuna delle Linee di azione ivi previste di cui al successivo art.5.
2.  In  ragione diretta della durata ad oggi dello specifico finanziamento del  Progetto “Togheter” (il  riferimento
odierno è alla nota Registro Ufficiale U.0004732 del 3 dicembre 2020 - Prot. Gen. dell’Ente al n.0092874/2020 del
03/12/2020 - con la quale il MLPS ha fissato il termine ultimo per la realizzazione delle attività progettuali riferite
al Progetto “Togheter”), le attività e i servizi previste nell’ambito del presente Avviso dovranno concludersi entro
e non oltre il 03 dicembre 2022.
Eventuali prosecuzioni delle attività e servizi di che trattasi saranno subordinate a successive conferme/proroghe di
detto finanziamento del Progetto in favore del Comune di Potenza.

ART.4 – RISORSE FINANZIARIE
1. Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziati con risorse a valere sul Fondo nazionale per le politiche
migratorie, istituito nell’ambito del D.Lgs.  n.286 del 25 luglio 1998, nella misura equivalente al finanziamento
riconosciuto al Comune di Potenza, giusta la nota iscritta al Registro Ufficiale U.0002925 del 20 luglio 2020 del
MLPS.
2. La dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 potrà essere incrementata con provvedimento della Giunta
Comunale e/o eventuale ulteriore incremento dei fondi destinati al Comune di Potenza per le medesime finalità.

ART.5 – LINEE DI ATTIVITA’ E NUMERO PRESUNTO DI PARTECIPANTI
1. Come da progettazione esecutiva ammessa a finanziamento (Progetto “Togheter”), sono previste le n.5 Linee  di
azione, di seguito sinteticamente descritte:
• Linea di azione 1 – CORSO DI LINGUA ITALIANA (LIVELLO B1): 
Corso di formazione finalizzato all’acquisizione della lingua italiana (Livello B1), destinato a cittadini di Paesi
Terzi di età compresa tra i 15 e i 65 anni, con particolare riguardo a donne anche vittime di tratta e/o di violenza in
genere e giovani cd. NEET, interessati a richiedere la cittadinanza italiana, ovvero che lavorano o vogliono lavorare
in Italia, ovvero studenti che frequentano o vogliono frequentare le scuole italiane, ovvero fuoriusciti dal mondo del
lavoro, in cerca di occupazione, e principalmente esclusi dal mondo del lavoro e della formazione in genere.
Numero presunto di partecipanti: 25 cittadini di Paesi Terzi.

• Linea di azione 2 – ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ATTIVO: 
- Erogazione di percorsi di orientamento e sostegno attivo finalizzati:
‣ all’acquisizione di competenze generali in materia di legislazione, cultura e valori del Paese ospitante;
‣   alla conoscenza dei diritti del cittadino straniero;
‣  alla conoscenza dei diritti delle donne e legislazione nazionale ed internazionale in tema di tutela della donna
vittima  di  tratta  e/o  di  violenza  in  genere,  con  attenzione  particolare  alla  rete  dei  servizi  esistenti  e  alle
possibilità/modalità di accesso agli stessi;
‣  al miglioramento dei livelli di consapevolezza in materia di diritto di accesso alla formazione e al lavoro, anche in
tema di diritto sindacale e del lavoro a tutela del cittadino straniero;
-  Attivazione di percorsi di orientamento e sostegno attivo individualizzato del cittadino straniero che ne
faccia richiesta e/o che risulti necessitante di essere accompagnato verso la presa in carico da parte dei servizi
competenti (es. nel caso di donne vittime di tratta e/o di violenza);
-  Attivazione di percorsi di orientamento e sostegno attivo individualizzato del cittadino straniero che ne
faccia richiesta  e/o  che risulti  necessitante di  essere inserito in percorsi  di  studio e/o formazione anche
professionalizzanti o avvio al lavoro.



Numero presunto di partecipanti: 80 cittadini di Paesi Terzi.

• Linea di azione 3 – TIROCINI (Linea di azione in attesa di attivazione):  
Attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale e
all’autonomia delle persone, come definiti dalla D.G.R. n. 557 del 24 maggio 2016, della durata massima di 6 mesi
ciascuno.
Numero presunto di partecipanti: 40 cittadini di Paesi Terzi.

• Linea di azione 4 – ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ATTIVO ALL’ABITARE: 
Percorsi di orientamento e supporto all’abitare e segnatamente, supporto:
- nella ricerca attiva di alloggi, attraverso contatti con le agenzie immobiliari e privati;
- nelle fasi di contrattazione, lettura, comprensione e sottoscrizione di contratti di locazione;
- nella valutazione di soluzioni abitative innovative (tipo co-housing o housing sociale), intese come condivisione di
spazi abitativi comuni tra più individui, anche di nazionalità diversa;
- nella gestione pratica della casa e delle spese ad esso collegate.
Numero presunto di partecipanti: 15 cittadini di Paesi Terzi.

•  Linea  di  azione  5  –  SOSTEGNO  INDIVIDUALE  –  PORTE  SOCIALI  (Linea  di  azione  in  attesa  di
attivazione):
- Accoglienza, informazione e orientamento generale e/o specifico, riguardo la rete dei servizi (sociali, socio-
assistenziali, culturali, sanitari);
- Mediazione culturale;
- Assistenza legale.
Numero presunto di partecipanti: 80 cittadini di Paesi Terzi.

ART.6 – SOGGETTI AMMESSI
1. Possono partecipare al presente Avviso pubblico tutti i cittadini di Paesi Terzi, di età compresa tra i 15 e i
65 anni,  muniti  di  regolare  permesso di  soggiorno che,  alla  data di  pubblicazione dello  stesso risultino
alternativamente:
- alloggiati nel CAS o in altra struttura di accoglienza presenti sul territorio del Comune di Potenza;
- residenti o domiciliati nel Comune di Potenza.
2. E’ possibile presentare domanda anche per più di una linea di azione tra quelle elencate e descritte al
precedente art.5 del presente Avviso, ivi comprese quelle in attesa di attivazione (Linee di azione 3 e 5).
3.  In  caso  di  presentazione  di  domanda  su più linee  di  azione,  il  candidato  dovrà  indicare  l’ordine  di
preferenza (dalla Linea di azione di maggiore interesse, alla Linea di azione di minore interesse).
4.  Al raggiungimento del numero presunto di posti disponibili per la Linea di attività indicata come prima
scelta, si procederà, secondo l’ordine di arrivo delle domande, a verificare la disponibilità di posti nelle altre
Linee, seguendo – ove possibile – l’ordine progressivo di preferenza indicato.
5.  Qualora il  candidato abbia manifestato interesse verso una o più Linee di azioni  tra quelle in fase di
attivazione  (Linee di azione 3 e 5),  la domanda conserverà validità fino all’effettiva eventuale attivazione
delle stesse.

ART.7 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.  I  candidati  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  precedente  art.6  possono  presentare  domanda  di
partecipazione al presente Avviso Pubblico compilando l’apposito fac-simile di “Schema di domanda” in
carta semplice, allegato al presente Avviso Pubblico.
2. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno12/03/2022
a  mezzo  pec  all’indirizzo  servizisociali@pec.comune.potenza.it,  ovvero  consegnate  a  mano  all’Ufficio
Servizi Sociali comunale sito in Via Nazario Sauro. Ai fini della verifica del requisito di cui al presente
comma, farà fede la data di ricezione della domanda da parte dell’Ente. 
3.  Il  candidato dovrà  allegare alla  domanda copia  del  documento  di  riconoscimento e  del  permesso di
soggiorno, entrambi in corso di validità,  ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo (nel caso di permesso
di soggiorno scaduto).
4. Le domande pervenute oltre la data e l’ora indicate al precedente comma 2 del presente articolo saranno
valutate con cadenza bisettimanale.



ART.8 – VINCOLI DELL’AMMINISTRAZIONE
1. Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che si riserva, pertanto, la
facoltà  di  sospenderlo,  modificarlo  o  annullarlo  in  qualsiasi  istante,  senza  che  i  soggetti  che  si  siano
dichiarati interessati possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta.

ART.9 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1.  Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Lucia  Pennesi,  tel.0971.415129,  e-mail:
lucia.pennesi@comune.potenza.it.

ART.10 – RICHIESTE DI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI
1. Sul presente Avviso è possibile chiedere informazioni alla Dott.ssa Antonia Maria Tomaccio, raggiungibile
al numero di te.0971.415108, e-mail: antoniamaria.tomaccio@comune.potenza.it.

ART.11 - CONTROVERSIE
1. Per eventuali controversie derivanti dal contratto, la competenza esclusiva è del Foro di Potenza.

ART.12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art.13 del Reg. UE
2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da
ultimo modificaco con D. Lgs. n.101/2018).

Informativa completa

1. Finalità del trattamento
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Potenza, sede in Piazza
G.  Matteotti  85100  Potenza,  rappresentato  dal  Sindaco  p.t.  Mario  Guarente,  e-mail:
sindaco@comune.potenza.it,  per  l’esercizio  delle  funzioni,  connesse  e  strumentali,  dei  compiti  di
svolgimento delle attività relative alla misura di Progetto “Togheter” realizzato nell’ambito dei “progetti da
finanziare a valere sul Fondo Nazionale per le politiche migratorie 2019 – idee progettuali per l’inclusione
dei cittadini di Paesi Terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale” del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali  (Convenzione di  Sovvenzione  del  9 ottobre 2020 -  CUP B31H20000100001)  ed è
svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate
garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

I Suoi dati personali da Lei forniti o raccolti da altri titolari del trattamento saranno raccolti e trattati per le
sotto elencate finalità:
- Acquisizione delle domande anche presso enti terzi
- Verifica dei requisiti
- Comunicazioni per verifica delle condizioni richieste dalla legge
- Comunicazione ad altre amministrazioni e/o privati per l’attivazione della misura di Tirocinio di
Inclusione Sociale
- Elaborazione del Progetto Personalizzato
- Servizi sociali ed assistenza
- Attività di rilievo sociale e/o sanitario
- Valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate
- Concessione, liquidazione, modifica e revoca dell’indennità connessa alla misura di Tirocinio di
Inclusione Sociale
- Attività di Rendicontazione
- Trasmissione informazioni alle piattaforme informatiche dedicate
- Ogni altra finalità contenuta nel presente Avviso e/o prevista dalla normativa vigente.



1. Natura del conferimento
La raccolta di questi dati personali è:
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; il
mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di ricevere il contributo.

2. Modalità del trattamento
La gestione di attività relative alla misura di Progetto “Togheter”comporta il trattamento di dati comuni e di
particolari dati sensibili relativi allo stato di salute del richiedente, nonché dati anche economici riguardati
l’interessato e il nucleo familiare.

I dati sono trattati in modalità:
o  Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale
appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici.
o  Informatica  ,  mediante  memorizzazione  in  un  apposito  data-base,  gestito  con  apposite  procedure
informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di
rete, che l’hardware che il  software sono conformi alle  regole di  sicurezza imposte  per le infrastrutture
informatiche. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea.
I  dati  raccolti  non possono essere ceduti,  diffusi  o  comunicati  a terzi,  che non siano a loro volta  una
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha
diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre
la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti
come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE),
i dati verranno trattati nel pieno rispetto delle normative in vigore sia in materia di privacy che di settore.

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti:
o direttamente dall’interessato
Il trattamento dei dati in oggetto:
o essendo obbligatorio per legge non ha scadenza;
l trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle
attività  ad esso correlate.  I  dati  forniti  verranno utilizzati  esclusivamente  per  gli  scopi  per  i  quali  sono
raccolti e per l’attuazione degli interventi socio-assistenziali dell’Ente.
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto
dell’art.  6  par.  1  lett.  E GDPR, ovvero:  “il  trattamento è  necessario per l'esecuzione  di  un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.
La  base  giuridica  per  il  trattamento  per  dati  particolari  è  rappresentata  dall’art.  9  GDPR lett.  G  “  il
trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli
Stati  membri,  che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,  rispettare l'essenza del diritto alla
protezione dei  dati  e  prevedere misure  appropriate  e  specifiche  per  tutelare i  diritti  fondamentali  e  gli
interessi dell'interessato”.

La base giuridica di riferimento sono le disposizioni di cui al DPCM n. 159/2013, alla legge quadro per la
realizzazione  del  sistema integrato  di  interventi  dei  servizi  sociali  Legge  8.11.2000,  n.  328,  alla  Legge
Regionale n.4/2007 e alla normativa di settore in materia di minori, anziani, disabili, immigrati, decretolegge
28 gennaio 2019, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.
La  titolarità  di  questo  trattamento  è  del  Comune  di  Potenza.  Il  trattamento  sarà  eseguito  sotto  la
responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quaterdecies del 



Codice  della  Privacy  italiano,  come  integrato  dal  D.lgs.  101/2018  così  come  pubblicato
nell’Amministrazione trasparente nella sezione Organizzazione – Articolazione uffici.

Destinatari
I destinatari delle Sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati:
Autorità Giudiziaria
- Altre pubbliche amministrazioni come previsto dalle normative vigenti;
- Enti Previdenziali e Assistenziali
- Istituti Scolastici
- Soggetti attivi in campo Sociale anche privati.
- Aziende ospedaliere e sanitarie;
- Cooperative sociali e ad altri enti affidatari delle attività socio-assistenziali

5. Diritti dell’interessato
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare,  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica  o  l’integrazione  se
incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la
richiesta  all’Ufficio  Sevizi  Sociali  dell’Unità  di  Direzione  Servizi  alla  Persona  del  Comune di  Potenza
servizisociali@pec.comune.potenza.it  in  qualità  in  qualità  di  Titolare,  oppure  al  Responsabile  per  la
protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Potenza e-mail:
albano.giovanni232@gmail.com

6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è COMUNE DI POTENZA, con sede Piazza Matteotti.

7. Dati di Contatto del Data Protection Officer
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) può essere
contattato tramite e-mail: albano.giovanni232@gmail.com.

8. Reclamo all’Autorità Garante
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il
reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento
citato.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe ROMANIELLO
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