COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Città dei Pugnaloni
Provincia di Viterbo
Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)
Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215
www.comuneacquapendente.it

BANDO

PUBBLICO

PER ASSEGNAZIONE DI “N. 7 BORSE LAVORO, FINALIZZATE

ALL’INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA, RISERVATE A SOGGETTI IN SVANTAGGIO E GIOVANI
INOCCUPATI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE”.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- in esecuzione a quanto disposto con delibera della G.C. n. 64 del 28 aprile 2017,
immediatamente esecutiva a norma di legge,
- con determina del Responsabile del Servizio, n. 390 del 9/05/2017,
RENDE NOTO
1. che il Comune di Acquapendente nell'ambito dell'attuazione intende avviare n. 7 borse
lavoro, finalizzate all’inclusione sociale attiva, riservate a soggetti disoccupati/inoccupati in
svantaggio e a giovani diplomati e laureati in cerca di occupazione, residenti sul territorio
comunale, come definito in seguito; l’obiettivo dell’intervento è quello di sviluppare
percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per
combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro e inserire nel mondo del
lavoro giovani laureati del territorio;
2. che il suddetto progetto prevede il reclutamento di:


n. 2 disoccupati/inoccupati in situazione di disagio socio-economico o
disabilità/invalidità (con una percentuale di invalidità superiore al 33%), da
impiegare nelle attività previste dal progetto;



n. 5 giovani diplomati o laureati residenti nel territorio comunale;

3. che la borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente ma una forma di sostegno
temporaneo all’inclusione attiva e all’ingresso nel mondo del lavoro;
4. che le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Acquapendente
entro il termine previsto dal presente bando, pena l’esclusione.
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ARTICOLO 1
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
La Borsa Lavoro, con riferimento alla legge 196/97, al D. Lgs. 297/02, al D. Lgs. 280/97 tit.II,
art. 5 e alla legge 328/2000, è una risorsa che permette al soggetto beneficiario, 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. Le borse lavoro incluse nel presente
intervento riguardano:
Soggetti in svantaggio:
-

N.2 borse lavoro per servizi di manutenzione e decoro urbano.

Giovani residenti nel territorio comunale:
-

N.1 borsa lavoro per supporto Ufficio Tecnico

-

N. 1 borsa lavoro per supporto Ufficio Tecnico e Anagrafe

-

N. 1 borsa lavoro per supporto Ufficio Turistico e Sportello Europa

-

N. 1 borsa lavoro per supporto Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

-

N. 1 borsa lavoro per supporto Ufficio Cultura e Biblioteca Comunale

ARTICOLO 2
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE BORSE LAVORO
Possono essere ammessi all’assegnazione di borse lavoro i cittadini in età non inferiore ai 18 anni,
in possesso dei requisiti seguenti:
Soggetti in svantaggio
- soggetti residenti nel Comune di Acquapendente;
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- soggetti disoccupati al momento della presentazione della domanda, che si trovano in situazione di
disagio economico a causa di perdita di lavoro, inoccupazione e/o disabilità;
- soggetti che non beneficiano di indennità di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, sussidio
per invalidità/inabilità/accompagnamento;
- idoneità alla prestazione del servizio indicato dal bando, attraverso la presentazione del
certificato da parte del medico preposto;
Borse lavoro per giovani residenti nel territorio comunale
- soggetti residenti nel Comune di Acquapendente;
- soggetti disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda o titolari di
partita IVA il cui reddito dell’anno 2016 è inferiore a 4.800 euro;
- soggetti che non beneficiano di indennità di disoccupazione, cassa integrazione o mobilità;
- età compresa tra i 18 anni compiuti entro la data di scadenza della presentazione delle
domande e i 35 anni;
- competenze specifiche relative alle singole borse:
Tipologia Borsa lavoro
-

Requisiti

Titolo di Studio

N.2 borsa lavoro Geometri o periti tecnici o
Denominazione
per
supporto laureati in indirizzo tecnico,
progetto
Requisiti * ed
Ufficio Tecnico e ottima
conoscenza
Anagrafe

esperienza nell’uso di software

Titolo di studio obbligatorio:
Diploma geometra o perito
tecnico o laurea ad indirizzo
tecnico

per la progettazione e pacchetto
informatico

Microsoft

Office,

abilità nell’eseguire rilievi di
campagna.
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-

N. 1 borsa lavoro Conoscenza di almeno due lingue Titolo di studio preferenziale:
per

supporto straniere comunitarie, capacità di Laurea in Lingue, Laurea in Scienze

Ufficio Turistico e relazionarsi con il pubblico, capacità Politiche o Relazioni Internazionali,
Sportello Europa

di lavorare in collaborazione con gli Laurea
altri,

spirito

d’iniziativa

raggiungimento
obbiettivi,

per

massimale

flessibilità,

in

il Comunicazione,

degli Comunicazione

Scienze
Laurea

della
in

Internazionale,

buona Laurea in Scienze Organizzative e

conoscenza e utilizzo del pacchetto Gestionali,
informatico Microsoft Office.

Diploma

Liceo

Linguistico, Liceo Scientifico e Liceo
Classico

-

N. 1 borsa lavoro Buona conoscenza dei fondamenti Titolo di studio preferenziale:
per

supporto del

Ufficio

diritto

pubblico

e Laurea in Scienze Sociali, Laurea in

Servizi amministrativo, buona conoscenza Psicologia, Laurea in Educatore

Sociali e Pubblica del pacchetto informatico Microsoft Professionale, Diploma Liceo PsicoIstruzione
-

Office

Pedagogico

N. 1 borsa lavoro Buona conoscenza di almeno una Titolo di studio preferenziale:
per

supporto lingua comunitaria, attitudine al Laurea in Beni Culturali, Laurea in

Ufficio Cultura e lavoro di gruppo, ottime abilità Lettere, Diploma Liceo Classico,
Biblioteca

organizzative

e

gestionali, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico,

Comunale

flessibilità, predisposizione al lavoro Diploma Liceo Artistico (o Istituto
di front office e buona conoscenza d’Arte)
del pacchetto informatico Microsoft
Office

L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA AD UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE. OGNI CANDIDATO PUO’ CONCORRERE PER UNA SOLA BORSA.
La certificazione ISEE, a parità di punteggio, costituirà requisito preferenziale.
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ARTICOLO 3
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla borsa lavoro deve essere redatta sull’apposita modulistica
predisposta dal Comune e deve pervenire obbligatoriamente per mezzo di raccomandata A.R.
oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Acquapendente
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 maggio p.v.
Il modulo della domanda è disponibile anche presso l’Ufficio Sportello Europa e scaricabile dal
sito web del Comune http://www.comuneacquapendente.it/ alla sezione “ALBO PRETORIO”. Le
domande pervenute oltre tale termine saranno escluse.
Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la
seguente documentazione a pena di esclusione:
Borse lavoro per soggetti in svantaggio
- Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema dell’Allegato 1;
- 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 s.m.i., relativa
ai redditi dichiarati dal nucleo familiare nell’anno 2017- riferiti all’anno 2016;
- Stato di servizio rilasciato dal Centro per l’impiego, se in possesso;
- Certificazione comprovante lo stato di invalidità del richiedente e/o del familiare del richiedente;
- Certificato medico attestante l’idoneità a svolgere l’attività lavorativa per la quale si concorre.
Borse lavoro per giovani residenti nel territorio comunale
- Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema dell’Allegato 1;
- Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità;
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- Curriculum Vitae in formato europeo;
- Certificato medico attestante l’idoneità a svolgere l’attività lavorativa per la quale si concorre;
- Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE), propria o del nucleo famigliare di appartenenza, resa ai
sensi del D.L. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., relativa ai redditi dichiarati dal nucleo familiare
nell’anno 2017- riferiti all’anno 2016;
ARTICOLO 4
ENTITA’, DURATA E TIPO DELL’INTERVENTO
Per la borsa lavoro è previsto un compenso mensile di € 500,00, previa presentazione dei “fogli di
presenza”, al tutor aziendale comunicato al momento dell’inizio dell’attività.
Ciascuna borsa lavoro ha una durata di 6 mesi, con un impiego settimanale di almeno 20 ore
presso i luoghi interessati dall’attività progettuale e negli orari articolati in base al servizio da
espletare.
Per ogni borsista, l’Ente provvederà alle coperture assicurative previste; la borsa lavoro non
costituisce rapporto di lavoro dipendente.
Il borsista è assegnato al SETTORE/AREA cui farà riferimento il servizio da espletare e dovrà
garantire la presenza di almeno 20 ore settimanali presso i luoghi interessati dall’attività
progettuale e la sua prestazione sarà monitorata dal tutor dell’Ente preposto.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI DEL BORSISTA
Il borsista ha l’obbligo di accettare la decisione insindacabile 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.
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ARTICOLO 6
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Oltre ai requisiti specifici richiesti per ogni tipologia di borsa lavoro, a parità di punteggio verrà
selezionato il candidato con l’ISEE inferiore. Per il calcolo dell’ISEE è possibile fare riferimento
alla pagina http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx da dove è possibile iniziare la
simulazione di calcolo, scaricare i modelli ISEE o compilare la DSU. Tale procedura permette di
ottenere il valore dell’ISEE da indicare sulla domanda di partecipazione.
Borse lavoro per soggetti in svantaggio
L’ufficio Servizi Sociali, dopo la verifica dei requisiti di accesso richiesti dal presente avviso, della
documentazione prodotta e previo indagine sociale da parte del Servizio sociale professionale,
formulerà una graduatoria sulla base delle condizioni del nucleo familiare, attribuendo dei punteggi
secondo i seguenti indicatori:
Disoccupazione per un periodo superiore a 6 mesi

25 punti

nell’ultimo anno/inoccupati
Disoccupazione per un periodo inferiore a 6 mesi

10 punti

nell’ultimo anno
Nucleo monoparentale con figli a carico (ogni figlio

20 punti

oltre il primo, +2.5 punti fino ad un massimo di 5
punti)
Figli o genitori disabili o invalidi conviventi (+1.5 per

13 punti

soggetto aggiuntivo fino ad un massimo di 13 punti)
Invalidità rilasciata dalla comm. invalidi civili

Dal 33% al 46% …………………30 punti
Dal 46% al 74%.....................60 punti

Reddito

ISEE

inferiore

a

3000
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euro………………………….……….15 punti
ISEE compreso tra 3000 e 7000
euro…………………………….……..10 punti
ISEE compreso tra i 7000 e i 10000
euro……………………………....….5 punti
ISEE

oltre

i

10000

euro………………………………….…0 punti
Borse lavoro per giovani residenti sul territorio comunale
CRITERIO

SOTTOCRITERI

Finalizzazione dell’attività

Grado

di

TOTALE PUNTI MAX
coerenza

20

dell’analisi della domanda
con le specifiche esigenze
del settore ed aziendali, in
base al curriculum vitae
Rispondenza del candidato alle

Capacità

effettiva

del

priorità indicate

borsista di dare risposta ai

30

fabbisogni rilevati in sede di
analisi e di incidere sullo
sviluppo delle competenze
da acquisire, riscontrata da
colloquio orale

La certificazione ISEE, a parità di punteggio, costituirà requisito preferenziale.
In caso di non accettazione della borsa da parte degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria,
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si procederà allo scorrimento della stessa. La graduatoria avrà la durata di un anno dalla
pubblicazione e potrà essere utilizzata anche in caso di reperimento di ulteriori risorse da
dedicare a tale finalità.
ART. 7
AVVERTENZE
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) i dati richiesti dal presente Bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini
degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando.
Il titolare dei dati forniti è il Comune di Acquapendente.
ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini della legge 675/96 recante disposizioni a “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”, la partecipazione comporta l’autorizzazione alla riproduzione e al
trattamento dei dati personali, con mezzi informatici o altro, da parte degli organizzatori e per gli
scopi del bando.
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali forniti
o acquisiti formeranno oggetto di trattamento e, più precisamente che:
a) le finalità del trattamento sono legate ad esigenze connesse al perseguimento degli scopi del
Comune di Acquapendente;
b) il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al precedente punto a) ha natura facoltativa e
non obbligatoria;
c) l’eventuale diniego a fornire i dati per il trattamento comporterà l’impossibilità a partecipare al
concorso proposto dal Comune di Acquapendente;
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d) il trattamento dei dati potrà comportare la comunicazione e la diffusione dei medesimi nei limiti
stabiliti dalla Legge;
e) a ciascun iscritto spettano i diritti stabiliti dal citato Decreto Legislativo n. 196/2003;
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acquapendente e qualsiasi richiesta in ordine al
trattamento stesso potrà essere inoltrata ai loro indirizzi.
CONSENSO
In relazione all'informativa trasmessa ogni singolo partecipante esprime il consenso previsto dal
Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 al trattamento dei dati sensibili, nonché alla comunicazione
ed alla diffusione dei dati stessi, fermo restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge (accesso, correzione, cancellazione, opposizione
al trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei dati.
ART. 9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa iacoponi maria luisa.
ART. 10
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La sottoscrizione e la trasmissione della scheda di iscrizione, contestualmente agli allegati richiesti,
implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

Acquapendente lì, 9 maggio 2017

F.to Il Responsabile
Dott.ssa M. Luisa Iacoponi
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