#*
AWISO PUBBTICO PER

L'ASSEGNAZIONE

DI N. 1

SOCIALE COMUNATE PER TINTEGRAZIONE

BORSA TAVORO

E IT REINSERIMENTO

LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI.
6 lel 27-07-2020 - Determina del Responsabile del

Delibera di Giunta Comunale n.
Tecnico n'47/86 del 03-06-2020

Servizio

ll Comune di Sessano del Molise si è impegnato a realizzare il progetto per la concessione di n. l borsa lavoro sociale
per sviluppare percoasi di integrazione e migliorare il reinserimento lavoaativo dei soggetti svantaggiati e per
combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro,
fimporro della borsa è paria €2.052,33 (duemilarerocinquantadue/33) (importo lordo).
La borsa"lavoro ha una durata di mesi4 non prorogabili alla scaderza, con un impegnssettimanale di n. 20 ore (pari a
4 ore al giorno, dal lunedì alvenerdì).
La borsa lavoro non costituisce rappgrto dilavoro dipendente.
rarea di inlervento progeriuale è quella d ei se'ivizi tecn ici ma.utentivi, manutenzione e valorizzazione del patrimonio,
arredo urbano e cura delverde-

A titolo di rimborso è previsto all'assegnatario un contribulo complessivo lordo pari ad € 2.052,33 (lordo)
commisurato alle ore di effettiva presenza giornaliera sia in termini di ore che di giorni/settimana. Al compenso
andranno applicate le riienute stabilite dalle vigentidisposizioni
fassenza continuata superiore a 15 giorni lavorativi dà luogo all'immediata interruzione del progetto di borsa lavoro
ed al relativo scorrìmentodella graduatoria nell'ambito di riferimentorassenza per malattia sarà riconosciuta solo aifini della non decadenza dal progetto di borsa Lavoro, ma non a ifini
delcalcolo del rateo mensile ditimborso spese;
ln caso diassenza giustificata ilborsista dovrà recuperare le ore con modalità e tempi co nco rdati con iltutor.
llborsista sarà coperto da apposita assicurazione lNAlL.
llComune diSessano del Molisestipulerà €on il borsista assegnatario regolare convenzione.
DESTINATARI
I

destinatari del progetto, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso alla data di presentazione della domanda

dei seguenti req u isiti

:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'unione europea.

Sono ammessi

icittadinistranierititolari di carta

all'art.9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 nonché cittadini stranieri litolari di permessi di
soggiorno per motivi di lavoro subordinaio a lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, nonché i
dÌ soggiorno di cui

relativifamiliari in regola coo ilsoggiornoi

b)

residenza anagrafica nel Comufie di Sessano del Molise da almeno 24 mesi al momento della presentazione della

c) età

101 inferiore ad anni 20 compiut: e non superiore

d

60:

d)condizionedi non occupazionee/odisoccupazÌone(PENATESCLUSIONE);
e)regolare iscrizione presso il Centro per l'impiego (PENA L'ESCLUSIONE) mediante pr€sentazione delcertificato di
iscrizion€;
f) non essere stato interdetto dai pubblici ufiìci;
h) non essere soggetto a procedimento penale in €orso con prowedimenti restrittivi d ella libertà personale;
h) avere un'Attestazlone ISEE riferita al nucleo familiare non superiore ad € 30.000,00) relativa all'ultima dichiarazione
dei redditi presentata, secondo le disposizioni di €ui al D.P.C.M. 1s9l13 - ai fìni della presentazione della domanda

può essere prodotta anche solo la DSU, autocertificando

il

requhito, ed in seguito l'Attestazione

t'EscLUstoNE);
i) Non essere percettoae di ammoatizzatori sociali, anche in deroga;
l) Godimento dei diritti polÌtici,

ISEE (PENA

m) Non essere beneficiario di altre borse lavoro, a qualunque titolo ottenuta, retativa a o stesso periodo
di attività di
cuialla presente;
n) Non avere riportato condanne penalio altre misure che escludono dalla nomina o siano
caLrsa di destituzione da

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
o) Godere deidiritti politici e civiri anche negli stati di appartenenza o di provenienza
{per i cittadini appartenenri ad
altro Stato membro dell'Unione Europea).

Ai fini de,l'ammissione al progetto di borsa tavoro gti interessati potranno Presentare domanda utilizzando,
esclusivamente, il modulo att'uopo predisposto, Modeflo A. (La presentazione d€lla domanda su moduli diversi
comporterà l'automatica esclusione dalla procedura di vatutazione).

CRITERI DI FORMAZIONE OELLEGRADUATORIE

Legraduatorie, saranno formùlate in base ai criteri di seguito riportati:

1

2

-

ISEE MAX PUNTI 10
Reddilo rsEE da0 a 5.000,00
Reddito,sEE da 5.00r,00 a 10.000.00
Reddito lStE da 10.001,00 a 20.000,00

A) REND|TO

PER!ODO Dt DTSOCCUPAZIONE/INOCCUPAZICNE

puntil0

-

MAX pUNTt 15

3

Da mesi4 a mesi12
Da mes;13 a mesi24

PuntiS

4

Da mesi25 a mèsi36

Pu.ii12

2

Punli5

5

c) ÉtGU a

I
2
3

caÀtco

-

i\,rlax PUNTT 11

N,1
N.2
N,3
Oltre 3 figlia carico

1

EIA'BORSISTA _ MAX PUNTI 11
DA 20 A ]O ANNI
DA 31A 40

3

oa 41a 50

Punti5
PuntiS

4

DA51A 60ANNI

Prntill

E)REqUI§ITIDI NATURA

z

3

P RO

FESSION ALE TECN ICO OPERATIVA

_ MAX 15 PUNTI

Addetto alla manutenzione dette strade comunati, verde pubblico e
aree pubbli.he medisnte pulizia di reffa, sabbia e erba sfatciata. con
reaativa raccolra nelle buste. pER oRE 04:oo
Addetto alla manutenzione delle strads comunali, verde pubbtico e

U!r!É

3re€ pubbliche mediante putizia diterr:, sèbb;a e erba sfatciata, con
reìativa raccoita nelle b!sie. pER ORE 02;OO
TaClio erba con utiiizzo deldecespugliatore pER ORE 0Zr0O

PuniiS

Addetto alla manutenzione delle strade comun?t', v..ae puOtti.o e
aree pubbliche mediante p!lizia ditèrra, sabbia e erba sfatciata,.on
relativa raccolta nelle b!ste. pER ORE 01:OO
Taglio erba c9]1 utilizzo delde.espugtiatore pER ORE03r00
Addetto alTaglio erba con utilizzo det decespugtiatore pER ORE

Puntill

04:O- Puntils

Tutti irequhiti devono essere posseduti alla data di presenlazione delra domanda e dovranno pena
a
di esclusione
pssere mdnienuti per tutta la durata del progetto,

TRA

I

CANDIDATI IDONEI E SELEZIONATI, NETI,A EORMAZIONE DELLA GMDUATORIA SI DARÀ LA

2

PRECEDENZA A CHI NON HA BENEFICIATO DI ALTRE BORSE LAVORO ASSEGNATE PRECEDENTEMENTE;

IN

CASO

DI PARIA DI PUNIEGGIO TRA

I

CANDIDATI IDONEI SEI.EZIONAII NELL'AMBITO DETLA

GRADUATORIA SI DARÀ PRECEDENZAAL CANDIDAIO CHE AVRAI

!ETIf

MAGGIORE.

MODALIIA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
domande dovranno essere presentate, utilizzando esctusivamente il ÀtoDELLo A, a egato aJ presente awiso (pENA
fEscLUsloNE) reperibile presso il comune nei giorni di apertu.a al pubblico degti uffìci comunaii oppure
scaricabite
dal sito del Comune diSessano del Motise www.comune.sessanodetmotise.is.it .
Le

Le domande dovranno pervenire in apposito ptico chiuso

,,DOMANDA

-AMBrro

e sigi ato sui tembi di chiusura, recante la

dicitura:

DI PARIECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBTICA PER LA CONCESSIONE DI N. 1 BORSA LAVORO SOCIALE
soctalE Dr rsERNra", entro e non ortre ta data der 13 GluGNo 2020, ore 12:00, utirizzando una de e

seguentimodaJità:
Posta elettronica certificata utitDzando itseguente indirizzo: utc.sessanodetmotise@pec.teonei.itj
Mediante consegna a mano direftamente aI'uffìcio protocolo del coMUNE Dr sEssANo DEt MoLrsE, via
dela
Chiesa n.5, dal lunedì alvenerdì e datte ore 09:OO a e ore 13:OO;
Raccomandata a-R. con awiso di ricevimento, indirizzata a: coMUNE Dr sEssANo DEL MoLrsE, via
defla chiesa

-

n.5 -85097, S€ssano delMolise

(tS).

plichi che perverranno oltre la data e I'ora precedentemente indicate saranno esclusida procedura
a
dis€tezione.
ll comune di Sessano der Molise non assume arcuna responsabilità per ra mancata ricezione delje domande
dipendenle da inesatra ind,cazione del recapito sopra specÌfìcato da parte det candidato o causata da eventu.ti
disguidi postali o per cause comunque imputabiti a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le dichiara2ioni dei candidati sono da consider.rsi, a tuiti gli effetti, come dichiarazioni sostirutive
di certificazione
rese ai sensi dell'art.45 del D.P.R. n.445/2000 su e quali it comune potrà procedere ai contro i con eventuale
richiesta di documentazione, al fine diverificarne ta veridicità
I

Detta operazione, ove accertata, sarà verbarizzata dalla commissione di gara, dandone opponuna conoscenza

all'interessato,

ll Comune diSessano del Molise non sarà responsabile della mancata ricezione detje domande dipendenrida inesata
indicazione del recapito, come sopra specificato, da parte dell'interessato. Non avrà inotrre atcuna responsabilità per
eventuali disguidi che dovessero riscontrarsi nel servizio postale o comunque imputabiti a terzi o a attre cause di forza
maSgiore.
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE GRADUATORIA.

La selezione dei candidati sarà effettirata da apposita commissione giudicatrice, nominata

prowedimento dopo la scadenza deltermine di presentazione delle domande.
La commissione si riunirà e esaminerà tedomande pervenute a cui saranno attribuiti i punteggi per
i relaUvirequisiti
come stabilito nel presente awiso, redigendo apposira graduètiria, ta quale adottata con apposito

verrà resa pubblica attraverso

it sito web

istituzionate

www,comune-sessanodelmolise.is.it.

det

Comune

di

Sessano

del

Molise:

DECADENZA

fAmm,nistrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando
te sanzioni
penali previste dall'art.76 del D.P.R.445l2ooo qualora dal controllo ernerga la non
veridicità del contenuto de a
dichiarazione, ildichiarante decade daldiritto di godimento dei benefici previsti dal presente avviso.
Sono inoltre rnotivo dicause didecadenza:
Mancato inizio dell'aitività entro il termine indicato in convenzionej
Perdita dello stato di disoccupazione/inoccirpazione;
Assenza prolungata oltre 15 giorni;
ll beneficiario della borsa Lavoro decade dal progetto se da verifiche effettuate sut casellario gjudiziario risutti
averecarichi pendenti maturati successivamente all,awiodel progetto.

RINUNCIA

ln caso di rinuncia da parte dell'assegnatario della borsa, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Net caso in
cultutii isoggetti idoneiin graduatoria dovessero rinunciare si procederà mediante nuovo awiso pubbtico.
TRATTAMENTO DEI OATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dai candidaii con la domanda di partecipazione at presente awiso, saranno raccolti
presso la sede dell'Ufficio lecni€o e trattati esclusivamente, ai sensi del D.Lgs 196/2003, aegiornaro con il nuovo
decreto Legislativo D.lgs n. 10v2018 di adeguamento della dis€iptina at regolamento europeo uEl2016/679 in materia
diprotezione dei dati personali, per lefinalità digesiione detpresente awiso.
ll conferimento di tali dati è obbligator;o ai finì della valutazione dei requisiti di partecipazione all,awiso, pena
I'esclusione dallo stesso.

DtsPostztoNt FtNALI
Per eventuali quesiti e ult€riori informazioni sarà possibile contattare l'Ufficio Tecnico Comunate negli orari di
apertura alpubblico.
Aisensidella Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. assume la funzione di Responsabile del procedirnento etrattamento dei
datipersonaliil comun€ di s€ssano d€lMolise.
Sessano del Molise,03 Giugno 2020

