AVVISO PUBBLICO
BANDO PER N. 4 BORSE LAVORO
Al fine di favorire l’attivazione di borse lavoro e /o tirocinio di formazione ed orientamento per
cittadini in situazione di svantaggio il Comune di Civita d’Antino

RENDE NOTO
- che intende assegnare N. 4 BORSE LAVORO pari ad Euro € 4.858,77 per due mesi,
omnicomprensivi (di oneri INAIL e polizza RCT) per la realizzazione del seguente "Progetto di
promozione, integrazione e inclusione sociale" destinata a cittadini svantaggiati per promuovere
prevenire e rimuovere le condizioni di disagio economico o a rischio di emarginazione. Tale
intervento ha l'obiettivo di fornire al soggetto svantaggiato un sostegno temporaneo e di inserirsi nel
mondo del lavoro;
- che il suddetto progetto, prevede il reclutamento di n. 4 disoccupati/inoccupati in situazione di
disagio socio-economico, da impiegare nelle attività previste dal progetto;
- che la borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente;
- che le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Civita D’Antino entro il
termine previsto dal presente avviso, pena l'esclusione.
FINALITA' DELL'INTERVENTO
RILEVATO che l'azione "Borse Lavoro" prevede la realizzazione di percorsi lavorativi per
sostenere l'integrazione sociale dei soggetti, ai margini del mercato del lavoro, maggiormente a
rischio di esclusione socio-lavorativa;
PRESO ATTO che la Borsa Lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare
l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso
una esperienza lavoro;
REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE BORSE LAVORO
Possono essere ammessi all'assegnazione della borsa lavoro i cittadini con i seguenti requisiti:
 soggetti residenti nel Comune di Civita D’Antino da almeno 1 (uno) anno al momento della
presentazione della domanda;
 soggetti disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda ed iscritti
come tali presso il Centro per l’impiego all’atto della presentazione della domanda;
L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E' RISERVATA AD UN SOLO COMPONENTE DEL
NUCLEO FAMILIARE.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla Borsa Lavoro deve essere redatta in carta semplice e deve pervenire
mediante consegna a mano presso 'Ufficio Protocollo del Comune di Civita D’Antino entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 16 LUGLIO 2019.
Le domande pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione.
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente dicitura : « DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE

LAVORO - Progetto: "ATTIVAZIONE BORSA LAVORO E/O TIROCINIO DI FORMAZIONE
ED ORIENTAMENTO RIVOLTO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO".
Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente
documentazione a pena di esclusione:
• Fotocopia del documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità;
• Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) resa ai sensi del D.L. 31 Marzo 1998 n. 109 e s.m.i.,
relativa ai redditi dichiarati dal nucleo familiare nell'anno 2018 e attestazione;
• Certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla ASL di appartenenza o dal
proprio medico curante;
• Autocertificazione dello Stato di famiglia e autocertificazione di residenza storica;
• Autocertificazione stato di disoccupazione o inoccupazione al momento di presentazione della
domanda.
ENTITA', DURATA E TIPO DELL'INTERVENTO
• Per le Borse Lavoro è previsto, un compenso lordo di € 4.858,77;
Al destinatario della borsa verrà corrisposto un compenso di circa 500,00 euro al netto degli oneri
per l’ Inail e la Polizza RCT previa presentazione dei fogli di presenza vistati dal Tutor;
• la Borsa Lavoro comporta un impegno settimanale di 25 ore fino a completamento del progetto 2
mesi , presso i luoghi interessati dall'attività progettuale;
• Per il borsista, l'Ente provvederà all'attivazione della posizione INAIL;
• La Borsa Lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente;
• Il borsista è assegnato al SETTORE/AREA: Lavori Pubblici-Manutenzione, pulizia edifici
comunali.
Durante l'espletamento della Borsa Lavoro, si intende far svolgere ai beneficiari, un percorso
finalizzato all'esecuzione di servizi in ambito manutentivo (cura verde pubblico, pulizia patrimonio
pubblico etc.).
Il borsista dovrà garantire la presenza di 25 ore settimanali presso i luoghi interessati dall'attività
progettuale, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.
OBBLIGHI DEL BORSISTA
Il borsista ha l'obbligo di accettare la decisione insindacabile dell'Ufficio LL.PP. — Manutenzione
riguardo l'assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il luogo di lavoro.
La rinuncia del candidato ad una proposta di inserimento lavorativo comporterà l'esclusione
dall'elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria per
l'assegnazione della Borsa Lavoro.
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Dopo la verifica, da parte del competente ufficio, dei requisiti di accesso richiesti dal presente
avviso, verrà formulata una graduatoria sulla base delle condizioni del nucleo familiare attribuendo
dei punteggi secondo quanto previsto nella seguente tabella:
 Situazione economica - Valore ISEE 2018 riferito ai redditi 2017: da 0 a 10 punti.

,--ISEE in €
VALORE
Da 0 a 4.000,00
Da 4000,01 a 5.000,00
SUPERIORE a 5.000,01
3.000

Punteggio
10
8
5

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza all'istante più anziano di età.
In caso di non accettazione della borsa da parte degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria,
si procederà allo scorrimento della stessa.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio competente al numero telefonico
0863/978122- Int.1-2
Per il ritiro dei modelli della domanda di partecipazione, rivolgersi allo stesso Ufficio.
Copia integrale del presente avviso di selezione e del modulo di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale www.comune.civitadantino.aq.it e all'Albo Pretorio dell'Ente medesimo.

Il Responsabile del Settore Amm.vo
D.ssa Alfano Maria Grazia
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

