COMUNE DI POGGIOFIORITO
PROVINCIA DI CHIETI
Piazza della Vittoria n. 1

Tel. 0871/930125- 938339 fax 0871/938337
e-mail demografici@comune.poggiofiorito.ch.it

pec: info@pec.comune.poggiofiorito.ch.it
ATTIVITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 328/2000.
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI NOMINATIVI PER
ATTIVAZIONE BORSE LAVORO
Al fine di favorire azioni sperimentali di promozione, sostegno ed accompagnamento volte
all’inclusione sociale e lavorativo di soggetti in condizione di disagio economico, viene bandito il
presente avviso pubblico per la costituzione di un elenco da cui attingere per l’assegnazione di
BORSE LAVORO di cui alla Legge n. 380/2000.
I destinatari dell’intervento sono i soggetti privi di occupazione o in cerca di prima occupazione.
Gli interessati potranno presentare apposita istanza diretta al Comune di Poggiofiorito, Piazza della
Vittoria n.1 con le seguenti modalità:
- consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Poggiofiorito, Piazza
della Vittoria n. 1, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il
martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
del Comune di Poggiofiorito né l’attribuzione di alcun diritto ai candidati medesimi se non
l’inserimento in una graduatoria da cui si attingerà per l’assegnazione delle Borse Lavoro secondo
necessità.
La partecipazione alla presente iniziativa è riservata esclusivamente ad un solo componente di ogni
nucleo familiare.
In sede di prima applicazione, verrà selezionata n. 1 risorsa umana che sarà impegnata per
n.15 ore settimanali, per n. 3 mesi, in supporto alle attività di servizi di manutenzione strade e
di salvaguardia e manutenzione verde pubblico del Comune di Poggiofiorito.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dal candidato ai sensi
dell’art. 39 D.P.R. n .445/2000, compilata in ogni sua parte e corredata della seguente
documentazione:
1) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento;
2) certificazione ISEE riferita al reddito nel nucleo familiare per l’anno 2018;
3) qualsiasi altra documentazione ritenuta valida per l’attribuzione del punteggio;
4) per i soli cittadini extracomunitari la fotocopia del permesso di soggiorno.

I moduli con lo schema di domanda potranno essere ritirati presso gli Uffici Protocollo del Comune
di Poggiofiorito, ubicati in Piazza della Vittoria n. 1.
Le domande dovranno essere presentate o pervenire inderogabilmente entro la data del 12/08/2019.
Per l’ammissione alla formazione della graduatoria i candidati dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente avviso:
1) residenza anagrafica nel Comune di Poggiofiorito;
2) età compresa tra i 18 e i 65 anni;
3) versare nella condizione di disoccupato o inoccupato;
5) ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, relativo ai redditi dell’anno 2018, non superiore
ad €. 15.000,00 (quindicimila).
Per la formazione della graduatoria verranno seguiti i seguenti criteri:
A- SITUAZIONE FAMILIARE
Alla valutazione della situazione familiare del richiedente saranno attribuiti fino a punti 10 con i
seguenti criteri:
- Con coniuge o genitore disoccupato punti 4;
- Con coniuge disoccupato e con figlio minore o maggiore a carico o disabile (L.104/1992)
punti 7, aumentati di 0,50 punti per ulteriore figlio minore o maggiore a carico disabile
- Presenza nel nucleo familiare di un disabile (Legge n.104/1992) punti 7 aumentati di 0,50
per ogni ulteriore figlio minore, maggiore o disabile (Legge n.104/1992).
B– CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA
Alla valutazione della condizione economica del richiedente saranno attribuiti da 0 a 10 punti
con i seguenti criteri:
- calcolo sulla base dell’ISEE del nucleo familiare (al nucleo familiare con reddito più basso
verranno assegnati 10 punti). Il punteggio agli altri richiedenti verrà calcolato in maniera
proporzionale. In caso di ISEE superiore a € 15.000,00 il punteggio attribuito sarà 0 (zero)
mediante interpolazione lineare con la seguente formula:
-

Punteggio =
Dove:
y= reddito dichiarato
x= reddito più basso

I borsisti selezionati saranno inseriti nell’ambito dei servizi erogati dal Comune di Poggiofiorito
secondo le necessità ed esigenze dell’Ente.
Agli stessi sarà riconosciuto un compenso di €. 350,00 mensili al lordo degli oneri di legge per 15
ore di lavoro settimanali.
L’utilizzo dei soggetti beneficiari di borsa lavoro non determina l’instaurazione di un rapporto di
lavoro e non preclude ai soggetti utilizzatori di assumere successivamente gli stessi nella medesima
area professionale.
A parità di punteggio verrà data preferenza al candidato con situazione economica più svantaggiata.
In caso di ulteriore parità si preferirà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alle liste di
collocamento.
In sede di prima applicazione, verrà selezionata n. 1 risorsa umana che sarà impegnata per
n.15 ore settimanali, per n. 3 mesi, in supporto alle attività di servizi di manutenzione strade e
di salvaguardia e manutenzione verde pubblico del Comune di Poggiofiorito.
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