COMUNE DI COLLE D’ANCHISE
Provincia di Campobasso
86020 COMUNE DI COLLE D’ANCHISE VIA CAMPO APERTO, 18 T. 0874/786131 FAX 786334 C.F. 80007650700
P.I. 00054330709
E-mail:colle.danchise@tiscali.it P.E.C. : comune.colledanchisecb@legalmail.it

Prot. 1726
AVVISO PUBBLICO
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE LAVORO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n. 28 del 10/05/2018 veniva disposto di approvare un
bando per l'assegnazione di n.ro 2 borse lavoro da destinare ad interventi relativi all'ambiente, al verde
pubblico e piccoli lavori manutentivi.
RISCONTRATO che le Borse Lavoro, con riferimento alle legge 196/97, al D. Lgs 297/02 , al D. Lgs.
280/97 tit. II, art. 5 e della legge 328/2000, sono una risorsa che permette ai soggetti adulti, 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 E CHE TALE
STRUMENTO NON E‘ DA CONSIDERARSI IN ALCUN MODO UNA PRESTAZIONE LAVORATIVA o
assimilabile ma è una significativa attività socioassistenziale.
PRECISATO che l’intervento prevede l’assegnazione di n. 2 (due) borse lavoro, della durata di 2 mesi
ciascuna, non prorogabili, e che i borsisti saranno assegnati alle seguenti attività: giardinaggio,
manutenzione e cura degli spazi verdi comunali; pulizia e manutenzione delle stradecomunali; piccoli lavori
di manutenzione e qualsiasi altra mansione che risulterà utile e necessaria per il Comune di Colle D’Anchise
e per il benessere socio-ambientale della collettività
DATO ATTO CHE:
- la borsa lavoro avrà la durata di mesi due;
- il compenso al borsista sarà di € 500,00 mensili;
- occorre formulare un avviso pubblico nonché uno schema di domanda per l'assegnazione delle predette
borse lavoro definendo i segunti criteri e modalità di presentazione delle candidature:
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO :
Possono presentare istanza di partecipazione alla borsa lavoro i soggetti in condizioni fisiche idoneee a
svolgere le mansioni previste dal progetto appartenenti alle seguenticategorie:
- età compresa tra i 18 e i 55 anni;
- residenza nel comune di Colle d'Anchise da almeno 12 mesi alla data di scadenza del bando;
- essere inoccupato o disoccupato da almeno 3 mesi;
- ISEE non superiore a € 7.000,00;
2. PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE
L'istanza di partecipazione, redatta esclusivamente secondolo schema allegato, dovrà pervenire, al protocollo
generale dell'ente, improrogabilmente, entro le ore 12,00 del giorno 06 Giugno 2018 tramite consegna a
mano o a mezzoraccomandata A/R (non farà fede il timbro di spedizione). Il comune non assume alcuna
responsabilità in caso di disservizi postali ovvero imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall'interessato, pena l'esclusione. Alla domanda va
allegata obbligatoriamente l'attestazione ISEE in corso di validità.
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 dallo stesso nucleo familiare verrà presa in considerazione
solo quella pervenuta prima al protocollo dell'Ente, le altre verranno escluse.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presenteavviso.
I modellisonodisponibili sul sitoistituzionaledell'entehttp://www.comunecolledanchise.it. o presso gli
Uffici Comunali nei giorni e ore di apertura al pubblico.
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L'amministrazione si riserva in ogni momento di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni
rese. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 79 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora dai
controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni del concorrente, il medesimo decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti.


COMPENSO E NATURA DELL’INTERVENTO.
L’intervento prevede l’assegnazione di n. 2 (due) borse lavoro, ciascuna della durata di mesi 2 (due),
con un impiego settimanale di 25 ore presso i luoghi oggetto dell’intervento, con un compenso mensile di €
500,00, per l’espletamento delle seguenti attività: giardinaggio, manutenzione e cura degli spazi verdi
comunali; pulizia e manutenzione delle stradecomunali; piccolilavori di manutenzione e qualsiasi altra
mansione che risulterà utile e necessaria per il Comune di Colle D’Anchise e per il benessere socioambientale della collettività
La mancata esecuzione dell'attività progettata non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione
della stessa se non per gravi e comprovatimotivi. In tal caso sarà remunerato solo il periodo effettuato. Il
borsista sarà coperto da assicurazione INAIL e da polizza assicurativa di responsabilitàcivile.
 COMPITI DEL BORSISTA
Il borsista dovrà effettuare le attività esplicitate nel progetto, sotto la direzione e il coordinamento del
Responsabile dell'ufficio tecnico comunale. L’inizio, il termine e le variazioni die compiti saranno
concordati con il borsista. L'orario di lavoro deve esserec ompatibile con le esigenze dell'Ente e con le
capacità di tolleranza del lavoratore. Sono previste 25 ore settimanali di attività che potranno essere
distribuite su 5 giorni a settimana e/o eventualmente in alcuni giorni, in base ad esigenze del servizio o
dell’intervento da attuare.
 MODALITA' DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Tra coloro che risultano in possesso die requisiti per la partecipazione alla selezione verrà predisposta una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri:.
:- ISEE in corso di validità max 10 punti;
- stato di disoccupazione/inoccupazione max 8punti;
- situazione familiare.

ISEE in corso di validità
Pari a 0,00
da 0,01 a 2.000,00
da 2.000,01 a 4.000,00
da 4.000,01 a 6.000,00
da 6.000,01 a 7.000,00

Stato di disoccupazione /inoccupazione
Oltre 3 mesi e fino a 1 anno
Oltre 1 anno e fino a 2 anni

Oltre 2 anni e fino a 3 anni
Oltre 3 anni
SITUAZIONE FAMILIARE

Punteggio
10
8
6
3
1

Punteggio
2
4
6
8

Punteggio

Presenza nel proprio stato di famiglia di figli minorenni

2 punti per ogni figlio

Presenza nel proprio stato di famiglia di figli maggiorenni

1 punto per ogni figlio

A parità di punteggio sarà preferito il candidato con minore età anagrafica.Tutti i requisiti devono essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

6. VALIDITA‘ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.
La graduatoria verrà predisposta a cura di apposita commissione. Lo scorrimento della graduatoria
prevede di contattare i borsisti dal primo per verificarne la disponibilità. In caso di rifiuto, il borsista verrà
eliminato dalla graduatoria stessa. Il borsista che fosse momentaneamente impossibilitato a partecipare, può
chiedere di essere mantenuto in graduatoria. In caso di esaurimento della graduatoria si procederà
nuovamente allo scorrimento della stessa. Nel caso si riscontrasse, nel corso del progetto, che il borsista non
svolge correttamente l’attività ovvero siano accertati comportamenti che possono arrecare pregiudizio
all’immagine dell’Ente, il beneficiario sarà immediatamente rimosso dall’incarico a insindacabile giudizio
del Responsabile comunale, cancellato dalla graduatoria e sostituito dal candidato utilmente collocato in
graduatoria.
Colle d'Anchise lì 15/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Angelo PETRECCA
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
Il sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a a________________________________ il________________________________
residente a _______________________________________________________________
in via/c.da ____________________________________ C.F. ________________________
Tel._____________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia (in virtù di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000):
DICHIARA
DI ESSERE ISCRITTO PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA
PROVINCIA DI ___________________
DI ESSERE INOCCUPATO O DISOCCUPATO DAL ____________________
Il/La sottoscritto/a è informato/a che i dati personali forniti con la presente richiesta
sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Colle D’Anchise, lì______________
Il dichiarante*
___________________________
* Nel caso di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, qualora la dichiarazione
non sia sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, deve
essere accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento.

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE LAVORO
MODULO DI DOMANDA

Al sig. Sindaco del
Comune di Colle D’Anchise
_l_sottoscritt_/_ _________________________________ nat_/_ a __________________
il _________________________ codice fiscale ________________________ residente a
Colle D’Anchise in ___________________________, Tel.____________,
CHIEDE
ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 10.05.2018, di partecipare
alla selezione per l’attivazione di una borsa lavoro della durata di 2 mesi.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/200
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e ss.mm.ii, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità in atti, uso o
esibizione di atti falsi e contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria
personale responsabilità,
DICHIARA
di essere residente nel Comune di Colle D’Anchise da almeno un anno alla data di
scadenza dell’avviso;
di essere disoccupato/inoccupato iscritto al Centro per l’impiego;
di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e con le
modalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
di avere la seguente situazione familiare:
Nucleo familiare

Figli maggiorenni
n. ___

Figli minorenni
n.___

Si allegano alla domanda:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione ISEE in corso di validità;
- copia scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’impiego o dichiarazione sostitutiva
attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione.
Colle D’Anchise, lì ___________
Firma______________________
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