
 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER N. 1 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. 1 BORSA LAVORO - €. 1282,73 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. 1 disoccupati/inoccupati in situazione di disagio 

socioeconomico, 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  

La Borsa Lavoro, in esecuzione a quanto disposto dalla Comunità Montana "Montagna Marsicana" con 

nota Prot. n. 2213/RIS del 04/08/2017 "PDZ 201112013 - Annualità 2017- 2 SEM, è una risorsa che 

permette ai soggetto adulto, in situazione di "svantaggio", di realizzare un percorso, atto a favorire 

l'autostima e l'apprendimento di nuove specifiche competenze lavorative, oltre che una relativa 

autonomia personale ed economica.  

 

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 da almeno sei mesi 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  09 NOVEMBRE 2017 

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 1 BORSE  LAVORO 

- Progetto: PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO 

DESTINATE AI CITTADINI SVANTAGGIATI".  

 

Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione a pena di esclusione:  

• Fotocopia 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 2017 e attestazione;  



• Certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla ASL di appartenenza o dal proprio 

medico curante;  

• Autocertificazione di residenza storica;  

• Autocertificazione stato di disoccupazione/inoccupazione da almeno sei mesi al momento di 

presentazione della domanda.  

 

ENTITA', DURATA E TIPO DELL'INTERVENTO  

• Per la Borsa Lavoro è previsto, un compenso lordo di €1.282,73;  

Al destinatario della borsa verrà corrisposto un compenso di circa 1.100,00 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 IN €  PUNTEGGIO 

 

DA 0 A 4.000,00 € 10 

DA 4.000,01 A 5.000,00 € 8 

SUPERIORE  5.000,01 € 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. 

 

 

 

 



AL SIGNOR SINDACO  

DEL COMUNE DI CIVITA D’ANTINO  

 

Modulo domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione del destinatario della borsa 

lavoro "progetto di promozione, integrazione e inclusione sociale borse lavoro destinate ai cittadini 

svantaggiati"— annualità 2017 – 2SEM  

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________(prov. ) il__________________ residente a Civita D’Antino in 

via______________________________________________________ n.________  

telefono (obbligatorio)________________________  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione per l'assegnazione delle borse lavoro di cui all'avviso Pubblico 

"progetto di promozione, integrazione e inclusione sociale borsa lavoro destinata ai cittadini 

svantaggiati"— annualità 2017- 2 SEM" del Comune di Civita D’Antino.  

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze e responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci o in caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia 

(ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA  

- Di essere residente nel Comune di Civita D’Antino da almeno 1 anno al momento della presentazione 

della domanda;  

- Di essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno di 

lunga durata CE;  

- di essere disoccupato/inoccupato da almeno sei mesi al momento di presentazione della domanda ed 

iscritto come tale presso il centro per l’impiego di ____________________;  

- Dichiara altresì di avere una situazione reddituale, quale risulta da modello ISEE allegato,  

pari ad € ......................................................................  

- di essere idoneo all'espletamento del servizio;  

 

ALLEGA  

- Copia documento di identità;  

- Autocertificazione residenza storica;  

- Autocertificazione relativa allo stato di disoccupazione/inoccupazione;  

- Attestazione ISEE;  

- Certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla ASL di appartenenza o dal proprio 

medico curante;  

 

La documentazione relativa alla presente dichiarazione, come prescritto dal pubblico avviso, viene 

allegata in copia.  

Firma leggibile________________________________  

 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta 

dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio protocollo del Comune 

di Civita D’Antino via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  

 

Trattamento dei dati personali  

La/il dichiarante è informato che il trattamento dei dati personali forniti avviene nel rispetto di quanto 

sancito dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 



personali". In particolare i dati forniti saranno raccolti presso l'Amministrazione Comunale per le 

finalità di gestione del presente procedimento e saranno trattati anche in forma automatizzata.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del buon esito del procedimento.  

I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche per fini 

istituzionali.  

L'interessato è titolare dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali 

figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettifica, ovvero quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati, nonché il diritto di cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, e di opporsi alloro trattamento per motivi legittimi.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civita D’Antino.  

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Amministrativo.  

La documentazione inerente il procedimento sarà raccolta presso l'Ufficio Amministrativo del Settore 

Amm.vo Demografico del Comune di Civita D’Antino  

 

Civita D’Antino, li________________, Firma leggibile_________________________________ 

 


