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AWISO PUBBLICO P E R L' A SSEGNAZIONE DI:
• N. 1 OORSA LA VORO NEL SETTORE AFFARI GENERALI · SERVIZIO SEG RETE l~IA, RISERVATA A
CITTADINO ADUL TO INOCCUPATO/DISOCCUPA TO CON PARTICOLARE DISAGIO PSICO-SOCIALE
Oel)ITAMENTE CERTIFICATO;
• N. 1 BORSA L AVORO NEL SETTORE FINANZIARIO· SERVIZIO TRIBUTI, RISERVATO A CITTADINO
AOULTO OISOCCUPATOflNOCCUPATO CON UN'INVALIDITÀ NON INFERIORE AL 45% Al SENSI
DELL'ART. 1 DELLA L. 12'03/1999, N. 68;
• N. 1 BORSA LAVORO NEL SETTORE TECNICO • SERVIZIO MANUTENTIVO SEGRETERIA
RISERVATO AD ADULTI DISOCCUPATI E/O INOCCUPATI CON UN'INVALIDITÀ NON INFERIORE AL
45% Al SENSI DELL'ART. 1 DELLA L. 12/0311999, N. 68;

In oscu:uzionc di:
Deliborazione di Giunta Hé91ona10 n. 8. del 15 gennaio 2013, avente ad ogQetto. •Programm3 opera1rvo
Rogiono!e 200712013 délla aeg1on.e i\1oh&e - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo competitivitit reg iona~e ed

oe<:u1X1iione -Asse UI lnclus.iona Sootttlo Programma di Inclusione So<:l31G anno 2011/2012" con cui è stato
approvalo l'Avviso pubblico ~ ~porte llo per Ili present azione di p109e11i cornunoli per la ooncessioné d1 f'L $2
borse lavoro, pubblicato s.vl BURM n 4 dcl 'I • feb.braio 2013;
.. dehbè1azlone <li G .C n 120, dcl 19/08/2015, immediatamente eseguibile con la quale il Comur.e di
~'1onlcncro ci 6r-s~c.ia ha appfO\•a~ lo schema dél pres.e-otc avviso pubotlco,
• dCterminez10ne n. 50512015 C'el Comune di r-~onte:ncro di Bisac.c1e,
sono attivato le pr<>eedure per la presontaz.lono delle istanze per l'assegnazione d i:
• n. 1 b0r$a lavoro nel settore Affari Generali • servizio Segret eria, riservata a cittadino aduho
lnoceupatoldiso<:cupato con particolare d i~gio p sico.sociale dcbitamcnlo c~rtificato;

• n. 1 bors3 lavoro nel Settore Finanziario

+

servizio Trlb\rtl, riservato a cittadino •duho

disoccupato/inoccupato con un'inv1lìdìtà non inferk>re

~I

4 5% al sensi dcll•art. 1 della L. 12/0311999,

n.68;
• n. 1 borsa lavoro nel settore Tecnico • se rvizio rAanut cn tlvo sog rctcria riservat o ad adulti
disoccupati e/o Inoccupati con u n 1lnvollditò no n i nferiore al 45% al acnsl doll'art.1 della 1. 1210311999,

n.68;
Art. 1 Obiettivi e F inalità
ci.aseuntl borsa lavoro intende c&scro strurncnto educativol formatlYO por faci'itare l'insen:men10 o il
rt!1nsenmento ne-I mercato del 18\IOfO cfl soggetti o:ppartenenti ~Ile co111iddeue " fasoe deboli" in gener~. 1n
applieazt0t.e del P.O.R FSE 7007·2013 - Asse 111 "IBCh.isione sociale·. ob.-011ìvo specifico g) ·sviluppare
p.erco"'S· di entegraz~e e mi91iofar'C il rctns.cnmen~o lavorativo deì soggetti .gv&nlagg1a tJ per- combattere ogni
torrnn Oi Qlscriminaz:io."'té net me<C'1todOl raYDfo' ••••
An. 2 Contenut i del progetto di Bona Uvoro
Il progetto prevede la reafzzatt<:ne 6 n. 3 bors.e lavoro di cui:
• n. 1 bor~ krvoro nel settore A ff.on Genera.lii • servizio $egrecenti riservata a cittadino adulto
lnoccupoto!disoc cupato con pan:lo ol.are d1"Sa910 p.s1co-soetale debi1amcntc oertifcato:
n. 1 bOr-$3 la•Joro oel settore Finanziario . S~t\!L?lo tributi. riservato a e 110<:11110 adul:o disoccu!X'ltolinoccupato
con vn'inva!td 11.à oon inferiore al 4 5% 11 $Or.si dell'ari. 1 della I. 12103/\990, n. 68:
• n. 1 bo1sot la\•oro nel settore Tecnico • serv1z10 manlrten!ivo SP.SfOtcr10 nscrv.:ito ad ~dulti d isoccupati e/o
lnoccupali con vn'inva!idi:a non intcfiore t:1145% ai se nsi detl'att. 1 d ello L. 1210 31 1999. n . 65:
l'~ttivitt. dei borsistr si svolgcro nell'ambl;o dei piecilali s~tto ri.
Il coordin.Jmento dei bors1stl verra effettt1s10 dai fe-sponsabili dei predeltl aetlo1i o pe1scne delegate.

Art. 3 Oostinatari

I scggo:tti ~inatari delle bOrSe la\IOl'O_ oltre <Ji requisiti di cui aJI a n. 2 dovranno posse-Cete gh ulteriori
seguenti requisiti:
• tS$0te residenti ne:! Comune di Mcw'M:enero dr Srs.accia da ameno due anni alta da:a C1 pubtic:a.zione dol
presente ba~;

• •vorc un reddito ISEE 00! nucloo "1mt tare non st1P€oore ad€. 45.000,00. nle1~0 al ulimO Mno disponibile
i'Jlla prosenU1z1one della domanda (Onl'lo 20t4 redditi anno 2013),

Si precisa che potrà presentare domaooa un solo compcnen1e pot ogni nuc!ex> familiafé e CllEl in caso C!i
presen~azione di più dcmande da parte <101!0 stesso scggetto ovvero di più domande presentate da
componenti dello stesse nucleo fan1iliare sorò pres.:i in ccnsiderazione la prima doman<f.:i. acquisita ~I
p1otocono Cornuoalé.

A rt. 4 Criteri
Qualora più soggetti dimostrassero d i possedere 1requ1sib 1nd1spensablli (;Ome 1ndtcati nel precedente art. 3
si valoter<inno i seguenti criteri al fine d i valutare in 1nanìéra oggelliva kl ~ngo ~e situazioni d1 svantaggto
economico e .socia le. Uo'.apposita co;nm1ssione, composta dal rcspoosabite dct seltofe Affao Genc:a!i, dal
responsabile déll'Ul'C e da un dipendente Co1nuna1c d 1co1egoria C, fonnulc: a due d~tinte gracuato:ie:
- una per 11 setto(e urc
- u na unica per i settori Affari Genelali e Finanziario risu!tanle dall'appl!.cazione dei criteri con relativo
punteggio. come d i seguito elencato.
Descrizione Criterio Aggiuntivo Punteggio
1 Attestazion~ l.S.E.E.
lr.(ério!é a 10.000.00 3 punti
Superiore a€ 10.000.00 e fino a€. 30.000.00 2 punti
Superiore o€ 30.000.00 O punti
2 Nucleo fan1iliare con :
2 figli a carfoo 1 punti
3 o più figli a carico 2 punii
3 Presenza in famiglia di almeno 1 soggetto con In validità pari o superiore al 6Go/o (diverso dal
corlcorrente) 3 punii
4 Stato di disoccupazione debitamente certificat o
Disoccupati da 3 mesi a 2 3nni 1 punti
lnoocur,.31i o d isoccupati oflre 2 ;;nni 3 punti
5 Tito lo di studio
Dipbma di seuola supe(iore: che da d 1nlto- all'accesso a corso uniVel'Silario 1 punto
lautèa 2 punli
6 Particolare stato di disagio psico sociale (debita nt ente cenificato da struttura presso la QU:'l!e si segue
progran1nl i.'I terapeu1ico) 3 pvnti.

e

A parità di pun t~ggio v~rr,à data preeeden?.a al riehi.edent~ con minor~ i:tà.
I borsisti <::he r<iggiungeranno il punteggio pi(J e!ev(llO nella gu~dua toria (unica per t111te le Ire borse lavoro
disponibili), sosterranno un colloquio con la commissione d1 valutazione affinché venga verificata, la reale
iOOl'H~ittJ allo svolgimento <lene fnansioni previste dallo spcùfico p: ogcno. N(?I caso in cui si r1!évi l'i nidcn~itA
ano svolgimento delle mansioni p(cviste si procederà allo scorrirnento <li graduatoria.
Art. 5 Durata e importo delle borse lavoro
Ogni borsa l.;)voro avr;} la durata massima d i 6 mesi a conòiztone che la Regione ~Aolise ne autorizzi il limi:e
massimo temporale (a!tuahnen!e la Regiane MolJSe ha con(ermi:tc il li111ile di dural<i! al 3011l/20 15}.
L'i(np01to 1), ensile di ogni siogola botsa lavoto vienec quantificato in<! 500,00 (cinquéCérito/CO a f(OOté di 30
ore. seltimaooli dtSlnblute io S g iorni).
Art. 6 Ternlini e 1nodalità di presentazione delle <101nande
Il nlodeUo d i <lonlanda per la richiesta di borse lavoro potrà essere ritirato presso l'Ufficio alla Cittadi1lanza
Sociale det Comune di flilontenero di 8 isaocia (C6) dal!e ore 09:00 alle ore 11 :00. <fai funedi al venerdi.
oppure scariCi;lto dal sito comunale \\'\W1.oomune.mont enerodibisaccia.cb.i1
Le domande dovranno pet'1enlr0. pena l'esclusione, a l pro1ocouo Comunalé, a 1nezzo Raccomanda ~a A/R o
tramite consegna a mano, in çfico chiuso con indicazione dcl m1ttcntc e lD ind ica2ionc:•Pattecipaz10-ne n. 3
borse lavoro urc~. entro e non ohre dieci giorni doll<i pubblicazione del presente avviso. le domande
trasmesse med i~nte Servizio Postate dovr~ nno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine
sopraindicato. N-on fa tede il timbro postale di spedizione.
Il presente a\'viso é pubblicato sul sito •11eb \W/\Y.comune.n1ontenerodìbisacc12.cb.it
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