COMUNE DI PERETO
Provincia di L’Aquila
BANDO PER NR. 2 POSTI PER BORSA LAVORO DESTINATA A CITTADINI SVANTAGGIATI.
ANNO 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della:
deliberazione di Giunta Comunale Giunta Comunale n. 72 del 17/09/2018 avente ad oggetto: PIANO DI ZONA 2011-2013 AREA
INTERVENTI SPECIFICI ATTIVAZIONE BORSE LAVORO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO RIVOLTO AI CITTADINI IN
SITUAZIONE DI SVANTAGGIO ANNALITA’ 2018 SECONDO SEMESTRE.
della determinazione n. 70 del 25.09.2018 di approvazione del bando relativo ai contributi di cui in oggetto

RENDE NOTO
CHE:
la Comunità Montana Montagna Marsicana tramite il Comune di Pereto si impegna a realizzare un Progetto di Promozione integrazione e
inclusione sociale attraverso Borse lavoro destinato a cittadini svantaggiati;
tale intervento ha l’obiettivo di fornire al soggetto svantaggiato un sostegno temporaneo e di inserirsi nel mondo del lavoro;
il progetto prevede il reclutamento di nr. 2 disoccupati in situazione di disagio economico da impiegare nelle attività previste del progetto;
la Borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente;
le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Pereto entro il termine previsto dal bando pena l’esclusione.
FINALITÀ’ DELL'INTERVENTO
LA BORSA LAVORO, 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 ALLE BORSE LAVORO
Possono essere ammessi all'assegnazione di Borse lavoro i cittadini con i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
• soggetti residenti nel Comune di Pereto da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
• soggetti disoccupati al momento della presentazione della domanda;
• soggetti che abbiano, come nucleo familiare, un indice di situazione economica equivalente non superiore a € 10.632,93 relativo ai redditi
dichiarati dal nucleo familiare per l'anno 2018.
PER LA NATURA DEL PROGETTO DA REALIZZARE È RICHIESTA L’ASSENZA DI QUALSIASI PERCENTUALE DI
INVALIDITÀ.
L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E' RISERVATA AD UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE.
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla borsa lavoro deve essere redatta sull'apposita modulistica predisposta dal Comune e deve pervenire mediante
consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pereto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 OTTOBRE 2018.
Il modulo della domanda è disponibile presso l'Ufficio Protocollo o scaricabile dal sito web del Comune di Pereto Le domande pervenute oltre
tale termine sono considerate irricevibili.
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente dicitura : "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO
PUBBLICO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 POSTI PER BORSA LAVORO DESTINATE Al CITTADINI SVANTAGGIATI.
Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• 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 ss.mm.ii., relativa ai redditi dichiarati dal nucleo familiare
per l'anno 2017;
•
•
•





ENTITÀ', DURATA E TIPO DELL'INTERVENTO
Per la Borsa lavoro è previsto un compenso per 30 giorni di € 569,91, con un impegno settimanale di 20 ore presso i luoghi interessati
dall'attività progettuale;
Per il Prestatore d’opera volontaria, l'Ente provvede all'attivazione della posizione INAIL.
La Borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente.
Il borsista sarà assegnato al SETTORE Tecnico-Manutentivo volto al decespugliamento, allo spargimento del sale e alla manutenzione
stradale sul territorio del comune di Pereto.
Durante l'espletamento della Borsa lavoro, si intende far svolgere ai beneficiari un percorso finalizzato all'esecuzione di servizi ed
all’acquisizione di competenze nei diversi settori di impiego, secondo uno specifico progetto individualizzato per ciascun BORSISTA.
La borsa lavoro garantire la presenza di almeno 20 ore settimanali presso i luoghi interessati dall'attività progettuale.
Sarà data priorità ai cittadini che non abbiano beneficiato di altre tipologie di contributi sociali (compresa la partecipazione come
borsisti nel primo semestre 2018).

OBBLIGHI DEL PRESTATORE D’OPERA VOLONTARIA
Il borsista ha l'obbligo di accettare la decisione insindacabile dell’ufficio LL.PP. e Manutenzioni 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.

COMUNE DI PERETO
Provincia di L’Aquila
TABELLA “A”
Criteri e parametri per la formazione della graduatoria
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE): soggetti che abbiano, come nucleo familiare, un indice di situazione
economica equivalente non superiore a € 10.632,93 relativo ai redditi dichiarati dal nucleo familiare per l'anno 2017, applicando un
punteggio per le tre fasce di reddito come da Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 06/02/2013 e s.m.i.;
Soggetti residenti nel Comune di Pereto al momento della presentazione della domanda da almeno un anno;
Soggetti disoccupati al momento della presentazione della domanda;
Punteggio in base al carico di famiglia;
Punteggio in base all’anzianità di disoccupazione;
Maggiore età anagrafica;
Maggior punteggio in presenza di persona con disabilità nel nucleo familiare del richiedente;
assenza di qualsiasi percentuale di invalidità (per la natura del progetto tecnico-manutentivo che il prestatore di opera volontaria
andrebbe ad effettuare).
B) Punteggi

1 – Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
Fascia reddito Isee
ISEE

PUNTEGGIO

da 0

a € 2.000,00

16

da € 2.001,00

a € 4.000,00

8

da € 4.001,00

a € 6.000,00

6

da € 6.001,00

ad € 8.000,00

2

da € 8.001,00

ad € 10.632,93

1

1° fascia

2° fascia
3° fascia
2 – Carico di famiglia: Per carico di famiglia si intende quello ricavato dallo stato di famiglia del borsista interessato per persone conviventi
prive di reddito proprio o con redditi non assoggettabili all’IRPEF. Sono da considerare persone a carico quelle indicate nella tabella seguente,
con il relativo punteggio:
Persone a carico
PUNTEGGIO
Coniuge o convivente more uxorio disoccupato

0,15

1 o più Figli minorenni

0,15

3 – Anzianità di disoccupazione n. anni di disoccupazione punteggio
Da 0 a 1 anno
0,10
Da 1 anno e un giorno a 2 anni
0,40
Da 2 anni e un giorno a 3 anni
0,50
Da 3 anni e un giorno a 4 anni
0,60
da 4 anni e un giorno a 6 anni
0,70
4 –Maggiore età anagrafica, nei casi di parità di punteggio: il richiedente con punteggio maggiore precede in graduatoria il richiedente con
punteggio minore; in caso di parità il richiedente più anziano di età anagrafica precede il più giovane;.
In caso di non accettazione della BORSA LAVORO da parte degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria, si procederà allo scorrimento
della stessa.
Ai fini dell'inserimento nella BORSA LAVORO dei soggetti aventi titolo è comunque indispensabile l'acquisizione di apposita certificazione del
competente servizio ASL L'Aquila-Avezzano-Sulmona, attestante l'idoneità del soggetto allo svolgimento delle attività della Prestazione d’opera
volontaria.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio Protocollo.
Per il ritiro dei modelli della domanda di partecipazione, rivolgersi allo stesso Ufficio.
5 - Presenza di un convivente o familiare con disabilità
La presenza di un convivente o familiare con disabilità nello stato di famiglia del richiedente equivale al punteggio di 0.15
Copia integrale del presente avviso di selezione e del modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio dell'Ente
medesimo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Iacuitti Luciana

