AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA DA
UTILIZZARE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO A FAVORE DI SOGGETTI
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comune di Torchiarolo, al fine di favorire azioni sperimentali di promozione, sostegno ed
accompagnamento volte all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati,
bandisce il presente Avviso Pubblico per la costituzione di una graduatoria da cui attingere
per l’assegnazione di borse lavoro.
L’acquisizione delle candidature è esclusivamente finalizzata all’inserimento in una
graduatoria da cui si attingerà per l’assegnazione del suddetto beneficio.
Art.1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione, presentata come dichiarazione e compilata secondo lo
schema allegato al presente Avviso, dovrà essere sottoscritta dall’aspirante e riportare:
1. nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale;
2. copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa;
3. ISEE in corso di validità
Eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta in sede di valutazione.
Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti alla data di pubblicazione del presente Avviso:
1. cittadinanza italiana;
2. residenza nel Comune di Torchiarolo;
3. età non inferiore ai diciotto anni;
4. condizione di non occupazione;
5. regolare iscrizione presso il Centro per l’impiego;
6. condizione di disagio sociale e presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Comune;
Le graduatorie saranno formulate in base ai seguenti criteri :
PUNTI NUCLEO FAMILIARE
1,00 Per ogni componente del nucleo familiare con età da 0 a 17 anni e oltre i 65 anni;
0.50 Per ogni componente adulto e disoccupato del nucleo familiare con età compresa tra
i 18 e i 65 anni;
0,00 Per ogni componente adulto occupato e di età compresa tra i 18 e i 65 anni.
PUNTI FRAGILITA’ SOCIALE
4,00 Famiglia monogenitoriale, certificata anagraficamente e di fatto, con figli minori di
anni 18, o maggiorenni se studenti, con un’età comunque non superiore ai 25 anni;
0,50 Per ogni componente il nucleo familiare affetto da grave disabilità certificata
(invalidità civile a partire dal 67% attestata da documentazione)
2,00 Restrizione della libertà per provvedimenti dell’A.G. a carico del capofamiglia o
dell’unico detentore di reddito;
2,00 Richiedente disoccupato da lungo tempo (oltre 36 mesi) son età compresa tra i 50 e i
65 anni e difficoltà di reinserimento nel circuito lavorativo;

PUNTI REDDITO ISEE
3,00 DA € 0,00 AD € 2.000,00 e I.S.R. non superiore a 11.000,00;
2,00 DA € 2.000,01 AD € 3.500,00 e I.S.R. non superiore a 11.000,00;
1,00 DA € 3.500,01 AD € 6.500,01 e I.S.R. non superiore a 11.000,00;
E 0,00 DA € 6.500,01 AD € 7.500.00.
Le domande con ISEE superiore a € 7.500,00 saranno escluse.
Art.2
FUNZIONI
Gli aspiranti selezionati saranno inseriti in settori operanti nei servizi di pubblica utilità
gestiti dal Comune previa adozione di apposite intese con i Responsabili dei settori e dei
servizi comunali;
Art.3
DURATA
Le borse lavoro avranno durata mensile e potranno essere rinnovate fino ad un massimo
di 6 mesi anche non continuativi. L’affidamento delle Borse avverrà con determinazione
dirigenziale, previa verifica dei requisiti dichiarati nell’istanza di partecipazione.
Il rapporto sarà regolato da apposito progetto sociale concordato tra l’ente e il beneficiario
nel quale verranno fissate le modalità ed i tempi della collaborazione. L’affidamento
dell’incarico non costituisce rapporto di lavoro comunque denominato. Il Comune si riserva
la facoltà di effettuare delle verifiche anche a campione sulle dichiarazioni degli aspiranti
selezionati.
Art. 4
REMUNERAZIONE
Ai destinatari delle borse lavoro sarà riconosciuto un compenso forfettario di €. 500,00
mensili, al lordo delle ritenute di legge.
Art. 5
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati forniti sarà improntato, ai sensi della normativa vigente in materia, a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
Art.6
PROCEDURA
L’istanza di ammissione, redatta secondo lo schema allegato, corredata dai documenti
richiesti, dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 31.01.2020
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Torchiarolo.

