COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO PER LA
MANUTENZIONE e PULIZIA STRADE
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA PROT. 0014482 DEL 18-12-2020

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 16/12/2020,
RENDE NOTO CHE
➢ il Comune di Montenero di Bisaccia finanzia la realizzazione di borse lavoro per favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani inoccupati o disoccupati, il reinserimento dei
fuoriusciti dal mondo del lavoro e di persone con gravi problemi di disagio sociale, mediante
interventi mirati a favorirne l’integrazione e assicurarne il diritto alla partecipazione attiva alla
vita civica della comunità locale;
➢ le borse lavoro disponibili sono massimo 8 (otto) ogni mese fino al 31/12/2021, con possibilità di
suddivisione in turni settimanali, scorrimento e riutilizzo della stessa graduatoria,
compatibilmente alle esigenze organizzative del Settore Tecnico;
➢ ad ogni borsista sarà corrisposta una indennità mensile pari ad € 600,00, a fronte di un impegno
massimo di 30 ore settimanali, per 6 giorni a settimana;
➢ il progetto di borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro con il Comune di Montenero di
Bisaccia, ma ha solo una funzione di sussidio economico a carattere socio-assistenziale, prestato
a favore di soggetti bisognosi e di sostegno al loro percorso formativo;
➢ il borsista svolgerà il proprio compito per i servizi di manutenzione e pulizia strade;
➢ è garantita pari opportunità fra uomini e donne;
➢ le persone individuate saranno seguite e coordinate da un tutor nominato dal Responsabile del
Settore Tecnico;
Art. 1 REQUISITI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE
I requisiti per la partecipazione alla seguente selezione sono:
1. possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, nonché i cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;
2. residenza nel Comune di Montenero di Bisaccia da almeno due anni;
3. età non inferiore ad anni 18;
4. condizioni di disagio economico e stato di disoccupazione alla data di scadenza dell’avviso;
5. idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione;
6. capacità di utilizzare macchine e attrezzature di media complessità (tosaerba, decespugliatore,
motosega, soffiatore, ecc…).
Art. 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITÀ
La domanda di ammissione alla borsa lavoro, redatta in carta semplice, preferibilmente secondo lo
schema allegato, e corredata dei documenti richiesti, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 18/01/2021, direttamente al protocollo comunale consegnato a mano o a mezzo servizio postale
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con raccomandata A/R, in un unico plico chiuso, indirizzato a: Comune di Montenero di Bisaccia, Piazza
della Libertà 4, ed all’esterno sulla busta dovrà essere chiaramente riportata la seguente dicitura: Borsa
Lavoro, il nome e il cognome del candidato.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione:
•
•
•
•
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nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
residenza e contatto telefonico;
il possesso i requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso;
la composizione del proprio nucleo familiare ed eventuale presenza di soggetti con disabilità
permanente o invalidità;
• lo stato di disoccupazione proprio ed eventualmente degli altri componenti del proprio nucleo
familiare;
• il progetto di borsa lavoro per il quale si concorre (manutenzione e pulizia strade).
NB: i candidati possono partecipare ad un unico progetto di borsa lavoro.

L’amministrazione si riserva in ogni momento di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni
rese. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità delle dichiarazioni del candidato, il medesimo decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti.
L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare; nel caso in cui si
dovesse verificare la presenza di più istanze presentate da componenti dello stesso nucleo familiare
verrà presa in considerazione solo quella pervenuta per prima al protocollo dell’Ente, mentre le altre
verranno escluse.
I candidati dovranno comprovare, mediante apposita certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, di avere l’idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione per la funzione
richiesta dal posto in oggetto; si ricorda che, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 445/2000, i certificati
medici non possono essere sostituiti da altro documento e non sono, pertanto, autocertificabili.
Alla domanda di partecipazione, che dovrà essere firmata dal candidato a pena di esclusione, vanno
allegati, sempre a pena di esclusione, i seguenti documenti:
▪ copia del documento di identità;
▪ attestazione ISEE relativa ai redditi posseduti nell’anno 2019;
▪ certificazione di idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione per la funzione richiesta dal
posto in oggetto;
▪ eventuale copia certificato di invalidità del componente del nucleo familiare.
Art. 3 MODALITÀ DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Fra coloro che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione
verrà predisposta una graduatoria per ogni progetto di borsa lavoro sulla base dei seguenti criteri
attribuiti da apposita Commissione esaminatrice:
a) Punteggi legati alla situazione patrimoniale e reddituale (come da attestazione ISEE):
ISEE da € 0,00 a € 5.000,00
ISEE da € 5.000,01 a € 10.000,00
ISEE superiore a € 10.000,01

Punti 5
Punti 3
Punti 1

b) Punteggi legati al Reddito di Cittadinanza:
Non percettore del Reddito di Cittadinanza
Percettore del Reddito di Cittadinanza

Punti 5
Punti 1
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c) Punteggi legati alla condizione di disoccupazione:
Disoccupazione di entrambi i coniugi
Disoccupazione di un solo coniuge o del richiedente celibe/nubile

Punti 5
Punti 3

d) Numero di figli a carico:
Tre o più figli
Due figli
Un figlio

Punti 5
Punti 3
Punti 2
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e) Presenza di almeno un invalido nel nucleo familiare:
Presenza di due o più invalidi nel nucleo familiare
Presenza di un invalido nel nucleo familiare

Punti 5
Punti 3

La Commissione esaminatrice che provvederà ad attribuire i relativi punteggi ed a stilare le graduatorie
sarà nominata in seguito alla scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione.
La borsa lavoro sarà assegnata al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio.
In caso di parità di punteggio verrà preferito il più anziano di età.
Art. 4 COMPITI DEL BORSISTA
L’inizio, il termine e le variazioni dei compiti vengono coordinati tra il borsista ed il tutor assegnato.
L’orario di lavoro deve essere compatibile con l’esigenza dell’Ente e con le capacità di tolleranza del
lavoratore. Sono previste 30 ore settimanali e sono contemplate assenze per malattia per un massimo di
giorni 10, da documentare con certificazione medica. L’assenza per malattia sarà riconosciuta solo ai fini
della non decadenza dalla borsa Lavoro, ma non a i fini del calcolo del compenso mensile.
La mancata esecuzione delle attività progettate non darà diritto ad alcun compenso, come pure
l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso sarà remunerato solo il
periodo effettuato. L’assenza continuata superiore a 10 giorni lavorativi anche non continuativi, dà
luogo all’immediata interruzione della borsa lavoro ed al relativo scorrimento della graduatoria.
I dati dei quali il Comune di Montenero di Bisaccia entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge (d.lgs. 196/2003) e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate al
bando medesimo. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Montenero di Bisaccia (CB). Il responsabile del trattamento è
il Responsabile del Settore Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO
(Ing. Giuseppe Morrone)
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LINEA DI INTERVENTO: “BORSE LAVORO”
MODULO DI DOMANDA
Al Sig. SINDACO del
COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Piazza della Libertà 4
86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il________________________________
Residente a Montenero di Bisaccia in via ____________________________________________________
codice fiscale_________________________________ Rec. Telefonico ___________________________,
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CHIEDE
ai sensi della deliberazione di G.C. n. 176 del 16/12/2020, e dell’avviso pubblico per l’assegnazione di
BORSE LAVORO PER MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE.
A tal fine, consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla Legge, è punito ai sensi del Codice Penale e
delle Leggi speciali in materia.

DICHIARA
ai sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico predisposto dal Comune di Montenero di Bisaccia:
di essere in possesso della cittadinanza ______________________;
di essere residente nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB) da oltre due anni;
di concorrere alla borsa lavoro per:

manutenzione;
pulizia strade;

di avere un ISEE pari ad € _____________, come da attestazione allegata alla presente;
che la condizione di disoccupazione è relativa a:

entrambi i coniugi e/o equiparati;
un solo coniuge (o celibe/nubile);

di avere n. _____ figli a carico;
di avere nel proprio nucleo familiare n. ____ invalidi, come da attestazione allegata alla presente;
che rispetto al Reddito di Cittadinanza:

non risulta percettore;
risulta percettore.

La dichiarazione viene presentata unitamente ai seguenti documenti:
fotocopia di un documento di identità;
fotocopia patente di guida;
attestazione ISEE 2019 (redditi 2018);
certificazione medica di idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione per la funzione richiesta.
Montenero di Bisaccia, ________________
FIRMA
______________________

