AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN BACINO
DI SOGGETTI RESIDENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO
PER L’ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 1.10.2018
ed alla determinazione dirigenziale n. 220

del 10.10.2018

RENDE NOTO

Che è indetto Avviso Pubblico per la creazione di un bacino da cui attingere per
l’attivazione di borse lavoro per soggetti che si trovano in situazione di disagio
economico, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio sociale, familiare e
relazionale nelle sue molteplici sfaccettature o che risultino già in carico ai Servizi
Sociali dell’Ente o di Altri Enti;

REQUISITI PER L’INSERIMENTO
Possono essere ammessi a partecipare alla manifestazione d’interesse i cittadini
residenti in età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 67 anni in possesso dei
seguenti requisiti:
 Soggetti residenti nel Comune da almeno due anni;
 Soggetti disoccupati/inoccupati al momento della presentazione della istanza;
 Soggetti che abbiano, come nucleo familiare, un ISEE non superiore a 7.500,00
relativa all’anno 2018 per i redditi 2017;

MOTIVI DI ESCLUSIONE
 Presentazione istanza oltre la data prevista dal presente avviso, da intendersi
come perentoria;


Contenziosi con il Comune di Saracena;
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L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA AD UN SOLO COMPONENTE DEL
NUCLEO FAMILIARE

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di inserimento nel bacino , redatte sull’apposita modulistica predisposta
dall’Ente e disponibile sul sito web del Comune www.comune.saracena.cs.it
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 26.10.2018

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. copia documento di identità;
2. dichiarazione relativa all’ISEE riferita al reddito del nucleo familiare - anno
2017;
3. autocertificazione attestante il proprio stato di
disoccupazione/inoccupazione;
4. qualsiasi altra documentazione valida attestante la situazione di disagio della
famiglia, per l’attribuzione del punteggio.
Le istanze potranno essere consegnate a mano all’Ufficio protocollo dell’Ente

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL BACINO:

Valore ISEE da €. 0,00 ad €.1500,00

punti 8

Valore ISEE da €. 1500,01 ad €.3000,00

punti 5

Valore ISEE da €. 3000,01 ad €. 5000,00

punti 3

Valore ISEE da €. 5000,01 ad €. 7500,00

punti 1

- Famiglie monoparentali in situazione di disoccupazione/inoccupazione
- Soggetti vedovi, separati o divorziati legalmente con figli a carico
5 punti
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Colloquio per valutazione dei bisogni
Valutazione titoli o attestazioni attitudinali

Presenza in famiglia di almeno
1 o più soggetti con invalidità pari o superiore al 66%

massimo punti 10
massimo punti

5

3 punti

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza all’istante più anziano di età
La valutazione delle istanze presentate sarà effettuata da una Commissione composta
dal Segretario Comunale, dalla dipendente Mazzalupo Maddalena dell’Ufficio Servizi
Sociali e dalle Assistenti sociali dell’Associazione “Empateia” del Segretariato Sociale
dell’Ente, giusta convenzione con questo Ente stipulata in data 06.04.2018;
L’inserimento nel bacino non comporta alcun diritto ad ottenere la concessione di
borse lavoro né a collaborare con l’Ente, la concessione di borse lavoro è vincolata alle
disponibilità del bilancio comunale.
I soggetti beneficiari dovranno espletare le seguenti attività:


Servizio di pulizia delle strade urbane e del verde pubblico, custodia e manutenzione
di immobili ed impianti sportivi comunali, pulizia e custodia canile comunale,
supporto all’ufficio manutentivo, supporto isola ecologica per il controllo di qualità
sulla frazione differenziata dei rifiuti urbani , pulizia e custodia cimitero;



Servizio di supporto mensa scuola dell’infanzia;

COMPENSO
E’ previsto un compenso forfetario variabile in base agli orari espletati da €.250,00 ad €.
500,00 previa presentazione di fogli di presenza , vistati dall’ufficio competente;
Per ogni borsista è prevista una copertura assicurativa contro gli infortuni e sulla responsabilità
civile verso terzi;
RINUNCIA E DURATA
La rinuncia ad una proposta attivazione di una borsa lavoro comporterà l’esclusione dal bacino
ed il conseguente scorrimento.
La durata di ogni borsa lavoro sarà determinata in base alle esigenze del Settore di utilizzo ed
alla disponibilità finanziaria dell’Ente.
In caso di relazioni negative sulle attività svolte sarà attivata la decadenza del beneficio e la
contestuale sostituzione .
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L’Ente, in base alla disponibilità finanziaria potrà interrompere il beneficio concesso, previa
comunicazione all’interessato.

Copia del presente avviso e del modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.saracena.cs.it – sezione Albo Pretorio

Saracena, li 11.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.F. Dott. Luigi SANTORO
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