Città di Isernia –Medaglia d’oro
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 10 BORSE LAVORO QUALIFICATE PER SVILUPPARE
PERCORSI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORARE IL REINSERIMENTO LAVORATIVO
DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
Il presente avviso definisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande per
l’assegnazione di borse lavoro a dieci soggetti svantaggiati come identificati all’art. 3 del presente
avviso.

IL DIRIGENTE IL SETTORE II RENDE NOTO
VISTA
- la Deliberazione di G.C. n. 237 del 6/12/2018;
RENDE NOTO
ART. 1
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il Comune di Isernia seleziona candidature per la concessione di n° 10/dieci borse lavoro qualificate
per promuovere l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
I profili richiesti sono i seguenti:
•
•
•
•
•

A) n. 1 traduttore, per l’Ufficio politiche pubbliche, per la comprensione, redazione di
documenti in lingua inglese;
B) n. 2 archivisti, catalogatori per l’Archivio storico comunale e Biblioteca;
C) n. 4 operai edili per l’ufficio patrimonio, squadra manutenzione;
D) n. 1 elettricista per la squadra manutenzione;
E) n. 2 geometra per l’ufficio tecnico comunale;

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 12/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 € 487,50 (euro quattrocento ottantasette/50), a fronte di un impegno
richiesto di n. 18/diciotto ore settimanali.

ART. 2
SPESA PREVISTA
Le risorse occorrenti, per l’importo complessivo di € 58.500,00, cinquantasettemila/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 12 mesi alla data del presente bando);
 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;
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione;
 Idoneità fisica al lavoro.
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:
A) Traduttore/redattore in Lingua inglese: attestazione almeno di livello B1 secondo la scala
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages, Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue). Ai sensi del D.M. MIUR del 7 luglio 2012, il possesso di
laurea magistrale in lingua Inglese corrisponde al livello C1 del QCER.
B) Bibliotecario e Archivista: attestazione di aver superato, nel proprio percorso di studi universitari,
almeno n. 1 esame in uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
- M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia;
- M-STO/09 – Paleografia;
- INF/01 - Informatica e tecnologie della comunicazione digitale;
- SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
In alternativa attestazione di svolgimento di tirocinio almeno semestrale presso biblioteche pubbliche
italiane o straniere.
C) Operai in edilizia: attestazione di apprendistato nel settore alle dipendenze di imprese ovvero
possesso di attestato di formazione in percorsi formativi triennali o quadriennali 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.
D) Elettricista: attestazione di apprendistato nel settore alle dipendenze di imprese ovvero possesso
di attestato di formazione in percorsi formativi triennali o quadriennali per il conseguimento della
qualifica. In alternativa, certificato storico modello C/2 o percorso lavoratore rilasciato da Centro per
l’impiego da cui desumere precedenti esperienze nel settore.

E) Geometra: abilitazione e iscrizione all'albo 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 31/1/2019
attraverso una delle seguenti modalità:
 spedizione a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo COMUNE DI ISERNIA, P.zza Marconi 3,
86170 Isernia;
 invio della scansione dell’originale della domanda e suoi allegati all’indirizzo di posta
elettronica certificata comuneisernia@pec.it;
 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
La graduatoria verrà stilata sulla base della situazione reddituale emergente dall’attestazione ISEE
relativa all’intero nucleo familiare. A parità di punteggio verrà preso in considerazione verrà
selezionato il candidato più giovane.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la composizione del nucleo familiare e del reddito verranno
considerate le situazioni risultanti dall’anagrafica comunale. A tal fine, gli uffici preposti effettueranno
tutti i controlli che si renderanno necessari per verificare eventuali incongruenze rispetto al nucleo
dichiarato.
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 gruaduatorie.
Il punteggio verrà definito secondo i valori di seguito indicati:

ISEE
Da € 0 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 8.000,00
Da € 8.000,01 a 10.000,00

PUNTI
5
4
3
2
1

NUCLEO FAMILIARE
Nucleo monogenitoriale
con figli (età non superiore ai 18 anni)
Nucleo familiare con 3 figli
(età non superiore ai 18 anni)
Nucleo familiare con 2 figli
(età non superiore ai 18 anni)
Nucleo familiare con 1 figlio
(età non superiore ai 18 anni)
Nucleo monopersonale

PUNTI
5 + 1 per ogni figlio a carico oltre il primo
5
4
3
2

ART. 6
DURATA
Gli ammessi al beneficio verranno inseriti per un periodo di 12/dodici 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 € 487,50 (euro quattrocento
ottantasette/50), 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, 31/12/2018
IL DIRIGENTE II SETTORE
f.to Dott. A. Incani

