Città di Isernia – Medaglia d’oro
AVVISO
Attivazione progetti di “borsa lavoro” per sviluppare percorsi di integrazione e favorire
l’inserimento lavorativo ovvero il reinserimento lavorativo per soggetti svantaggiati
IL DIRIGENTE IL SETTORE II
VISTE
- la Deliberazione di G.C. n. 146 del 06/10/2020;
- la Determinazione dirigenziale n. 1986 del 16/10/2020;
RENDE NOTO

ART. 1
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il Comune di Isernia seleziona candidature per la concessione di n° 11 borse lavoro qualificate per
promuovere l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
I profili richiesti sono i seguenti:
-

A) n. 3 operai del settore edile e/o giardinaggio per l’Ufficio Ambiente;
B) n. 2 elettricisti per la squadra manutenzione;
C) n. 3 operai edili per l’Ufficio Patrimonio, squadra manutenzione;
D) n. 1 diplomato per l’Ufficio Organi Istituzionali;
E) n. 1 diplomato per il Settore Risorse/Affari Generali;
F) n. 1 geometra per il Settore Area Tecnica;

Il presente bando non è destinato ad attivare posizioni di lavoro subordinato, né a tempo
determinato, né indeterminato, nell’Amministrazione comunale, ma è da intendersi riferito
all’erogazione di contributi di natura assistenziale; la prestazione viene resa a carattere
volontario.
I destinatari verranno inseriti per un periodo di 8/otto mesi presso i diversi settori della struttura
comunale, secondo loro attitudine e necessità dell’Ente. Ai borsiti verrà erogato un contributo
mensile, posticipato, lordo di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), a fronte di un impegno
richiesto di n. 18/diciotto ore settimanali.

ART. 2
SPESA PREVISTA
Le risorse occorrenti, per l’importo complessivo di € 50.885,00, sono tratte interamente da fondi
del Bilancio Comunale.
ART. 3
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEI CANDIDATI
Possono presentare la domanda i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti generici:
 Residenza anagrafica nel Comune di Isernia (da almeno 36 mesi alla data di pubblicazione
dell’Avviso Pubblico);
 Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65;
 Indicatore della situazione economica equivalente (valore ISEE) del nucleo familiare non
superiore ad € 10.000,00;
 Stato di disoccupazione o inoccupazione;
 Possesso di patente di guida B o superiore;
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;
 Non essere beneficiario di altro progetto di Borsa lavoro (Delibera G.C. n. 224 del
16/12/2019);
 Idoneità fisica al lavoro;
 Non appartenere a nucleo familiare nel quale vi siano percettori di Reddito di Cittadinanza
(RDC) di importo superiore a € 550,00;
Per ciascuno dei profili di cui all’art. 1, i candidati devono essere in possesso e produrre in allegato
alla domanda i titoli culturali e/o curriculari come di seguito indicati:

Operaio in edilizia (profili A, C): attestazione di apprendistato nel settore alle dipendenze
di imprese ovvero possesso di attestato di formazione in percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore edile o Tecnico edile. In alternativa, certificato
storico modello C/2 o percorso lavoratore rilasciato da Centro per l’impiego da cui
desumere precedenti esperienze nel settore.
Elettricista (profilo B): attestato di formazione professionale. In alternativa, certificato
storico modello C/2 o percorso lavoratore rilasciato da Centro per l’impiego da cui
desumere precedenti esperienze nel settore.
Diplomato per l’Ufficio Organi Istituzionali e il Settore Risorse/Affari Generali (profili D ed
E): diploma di maturità;
Geometra (profilo F): abilitazione professionale.

ART. 4
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere necessariamente redatta utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio e
scaricabile dal sito internet del Comune di Isernia (www.comune.isernia.it) o reperibile presso
l’Ufficio Politiche Sociali, P.zza Marconi 3, 86170 Isernia. Alla domanda va allegata la
documentazione comprovante il possesso dei titoli richiesti per ciascun profilo.

A pena di esclusione, la domanda dovrà pervenire presso il Comune di Isernia

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/10/2020
attraverso una delle seguenti modalità:
o spedizione a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo COMUNE DI ISERNIA, P.zza
Marconi 3, 86170 Isernia;
o invio della scansione dell’originale della domanda e suoi allegati all’indirizzo di
posta elettronica certificata comuneisernia@pec.it;
o tramite consegna a mano al Comune di Isernia, P.zza Marconi 3.
Nel caso di spedizione, non farà fede il timbro postale, ma il plico dovrà pervenire entro il giorno
della scadenza a pena di esclusione. Il Comune di Isernia non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione delle domande.
Sarà possibile partecipare per uno solo dei profili.
Sarà possibile attivare un’unica borsa lavoro per nucleo familiare (considerato come risultante
dalla scheda anagrafica alla data di pubblicazione del presente bando); nel caso di più domande
presentate da appartenenti allo stesso nucleo familiare, si darà prevalenza al soggetto
anagraficamente più giovane.

ART. 5
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Per la formazione della graduatoria, i punteggi verranno attribuiti sulla base della seguente griglia:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Reddito
(ISEE)
DA EURO
0,00
2.000,01
4.000,01
6.000,01
8.000,01

A EURO
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00

Disoccupazione/inoccupazione
1 PUNTO PER OGNI MESE
Attività svolta presso Enti Pubblici e Privati regolarmente
certificata attinente il profilo per cui si partecipa
1 PUNTO PER OGNI MESE

PUNTEGGIO
MASSIMO
30
PUNTI
30
25
20
15
10
PUNTEGGIO
MASSIMO
20

PUNTEGGIO
MASSIMO
10

Possesso di qualifiche per l’accesso a più profili
10 PUNTI PER OGNI ULTERIORE QUALIFICA
Aver già partecipato a precedenti borse lavoro attivate
dall’Ente di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 224
del 16/12/2019 e n. 237 del 06/12/2018

PUNTEGGIO
MASSIMO
20

PUNTEGGIO
10

Presenza di un minore disabile all’interno del nucleo

PUNTEGGIO
10

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE

100

A parità di punteggio, costituisce titolo di preferenza:
il valore minore di ISR desunto dall’ISEE e, in caso di parità, valore minore di ISEE del nucleo
familiare;
in caso di ulteriore parità richiedente in età lavorativa, dai 18 anni (compiuti) ai 65 anni
(non compiuti), più anziano.
In caso di rinuncia o impossibilità del candidato ammesso, si farà ricorso allo scorrimento della
graduatoria di appartenenza.
Nel caso in cui per un determinato profilo non emergeranno candidature, si potrà procedere ad
attivare più borse lavoro per i rimanenti profili, attingendo alle relative graduatorie.
ART. 6
DURATA
Gli ammessi al beneficio verranno inseriti per un periodo di 8/otto mesi presso i diversi settori
della struttura comunale, secondo loro attitudine e necessità dell’Ente. Ciascun borsista verrà
affidato ad un tutor che ne sarà responsabile.
Ai borsisti verrà erogato un contributo mensile, posticipato, di € 550,00, a lordo delle ritenute
necessarie ad attivare assicurazione di r.c. e posizione INAIL, a fronte di un impegno richiesto di n.
18/diciotto ore settimanali, secondo calendario individuato da ciascun tutor.
L’assenza continuata del borsista, per oltre 10 giorni lavorativi, dovuta a motivi diversi da malattia
certificata, dà luogo alla decadenza dal progetto di borsa lavoro e al relativo scorrimento della
graduatoria nel profilo di appartenenza.
L’assenza per malattia viene riconosciuta ai soli fini della conservazione del posto, ma non anche ai
fini del calcolo del contributo dovuto.
Le ore non effettivamente svolte nel corso del mese verranno recuperate entro il mese successivo.
Il venir meno, per il borsista, dei requisiti di cui al precedente art. 3 durante il periodo di
svolgimento della borsa lavoro ne comporta la decadenza.
Art. 7
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura in argomento.

ART. 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l’avv. Gabriele Venditti.
Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere reperite presso il Comune di
Isernia – Ufficio Politiche Sociali (0865 449282 / 0865 449203) – P.zza Marconi 3, 86170 Isernia,
cultura@comune.isernia.it
ISERNIA, 16/10/2020

IL DIRIGENTE II SETTORE
f.to Dott. A. Incani

