COMUNE DI LONGANO
(Provincia di Isernia)
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE
DI N. 2 (DUE) BORSE LAVORO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“OBIETTIVO INCLUSIONE SOCIALE”
l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
in esecuzione a quanto disposto con determinazione dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Isernia nota
n. 565 del 21/06/2022 e con delibera della Giunta Comunale n. 51 del 06/07/2022,
RENDE NOTO
che Il Comune di Longano si impegna a realizzare il progetto ”INCLUSIONE SOCIALE” per promuovere
l’inserimento e il reinserimento lavorativo di inoccupati o disoccupati, obiettivo dell’intervento è quello di
sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per
combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
che il suddetto progetto, prevede il reclutamento di n. 2 disoccupato/inoccupato in situazione di disagio
socio-economico, da impiegare nelle attività previste dal progetto (manutenzione e cura del patrimonio
comunale);
che la borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente;
che le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Longano entro il termine previsto dal
presente bando, pena l’esclusione.
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
La Borsa Lavoro, con riferimento alla legge 196/97, al D. Lgs. 297/02, al D. Lgs. 280/97 tit.II, art. 5 e della
legge 328/2000, è una risorsa che permette al 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 ALLA BORSA LAVORO
Possono essere ammessi all’assegnazione di borsa lavoro i cittadini con i seguenti requisiti:
- soggetti residenti nel territorio del Comune di Longano da almeno 3 mesi al momento della
presentazione della domanda;
- soggetti disoccupati al momento della presentazione della domanda;
- Soggetti che abbiano l’idoneità al lavoro;
- soggetti che abbiano, come nucleo familiare, un indice di situazione economica equivalente (ISEE)
non superiore a € 6.000,00 relativa ai redditi dichiarati dal nucleo familiare;
- diploma di scuola media inferiore;
- non percepire reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione e
simili;
- la priorità è data al soggetto più anziano d’età;

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria andrà stilata sulla base della somma dei punteggi attribuiti in base alle seguenti voci:
a) ATTESTAZIONE ISEE

1

Reddito ISEE da € 0 a € 2.000,00

punti 20

2

Reddito ISEE da € 2.001,00 a € 4.000,00

punti 10

3

Reddito ISEE da € 4.001,00 a € 6.000,00

punti 7

b) Anzianità di disoccupazione

c) Possono essere assegnati fino a un massimo di 15 punti per il curriculum vitae:
-

competenze nell’uso di mezzi (decespugliatore, motosega ecc.);
fino a punti 10

In caso di necessità potrà essere previsto un colloquio con assegnazione di massimo 10 punti.
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al 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 .

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla borsa lavoro deve essere redatta sull’apposita modulistica predisposta dal
Comune e deve pervenire obbligatoriamente per mezzo di raccomandata A.R. oppure mediante consegna a
mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Longano – Via G. Marconi, n. 2 - 86090 Longano (IS), entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/07/2022.
Il modulo della domanda è disponibile presso il Comune di Longano.
Le domande pervenute oltre tale termine sono considerate irricevibili. Non farà fede il timbro postale.
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente dicitura: “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE LAVORO- Progetto:
“OBIETTIVO INCLUSIONE SOCIALE”-.
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;
dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente lo stato di disoccupazione;
Certificato di idoneità al lavoro;
Eventuale Curriculum Vitae.
ENTITA’, DURATA E TIPO DELL’INTERVENTO
Per la borsa lavoro è previsto un compenso mensile di € 400,00, lordi, previa presentazione dei “fogli di
presenza” vistati dal Tutor;
la borsa lavoro ha una durata di 3 mesi, con un impiego settimanale di 20 ore presso i luoghi interessati
dall’attività progettuale;
per il borsista, l’Ente provvederà all’attivazione della una posizione INAIL e della polizza assicurativa per
responsabilità civile;
la borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente;
il borsista è assegnato al SETTORE/AREA: Unità Organizzativa III – Servizio Tecnico .
Nello specifico, il soggetto beneficiario dovrà espletare le seguenti attività:
Cura e manutenzione del verde pubblico, raccolta rifiuti, nonché uso dei mezzi meccanici necessari.
Il borsista, dovendo coadiuvare le figure già presenti nel settore di assegnazione, sarà affiancato da un tutor
di riferimento, il quale avrà la funzione di accompagnamento e sostegno del borsista nel contesto lavorativo,
con particolare riferimento alla programmazione ed organizzazione dei compiti e delle mansioni previste nel
progetto.
Il borsista dovrà garantire la presenza di 20 ore settimanali presso i luoghi interessati dall’attività progettuale.
OBBLIGHI DEL BORSISTA

Il borsista ha l’obbligo di accettare la decisione insindacabile dell’ufficio amministrativo 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’a ssegnazione della borsa
lavoro.
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Dopo la verifica, da parte del competente ufficio, dei requisiti di accesso richiesti d al presente avviso, verrà
formulata una graduatoria considerando la maggiore età, a parità di requisiti.
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 il seguente numero telefonico 0865/57135 - PER IL
RITIRO DEI MODELLI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, RIVOLGERSI AL COMUNE.
Copia integrale del presente avviso di selezione e del modulo di domanda sono disponibili all’Albo Pretorio
dell’Ente medesimo.

Longano, lì 12 luglio 2022

f.to

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Felicetta Mezzanotte

