
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI A CUI ASSEGNARE 

BORSE LAVORO SOCIALI RELATIVE AL PROGETTO PER L’ IN SERIMENTO 

LAVORATIVO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’  

(Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2018) 

 

Con il presente avviso pubblico il Comune di Villetta Barrea intende individuare soggetti a cui 

assegnare Borse Lavoro, al fine di favorire il processo di integrazione e inclusione sociale di 

persone che si trovino in situazioni di disagio e difficoltà. 

Le finalità del progetto sono di doppia natura: la prima è quella di fornire un sostegno al reddito, 

seppure per un breve periodo di tempo, e quindi di contribuire al superamento del disagio sociale 

attraverso un’opportunità di inserimento in un ambito di lavoro; la seconda è quella di avviare 

percorsi di inclusione lavorativa che abbiano ricadute immediate anche per la collettività. 

 

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO/INTERVENTO  

• Riqualificare le politiche di sostegno economico per le famiglie sviluppando politiche di 

prevenzione e percorsi di inclusione sociale;   

• Diminuire gli interventi assistenziali;  

• Migliorare le prospettive di utilizzo dei soggetti in stato di disagio;  

• Favorire una maggiore autonomia e indipendenza;  

• Recuperare i rapporti con il mondo del lavoro;  

• Effettuare una diagnosi dei bisogni e costruire percorsi di lavoro individualizzato;  

• Superare la cultura dell’assistenzialismo;  

• Attivare un adeguato numero di interventi e percorsi di autonomia, rispetto alle richieste;  

• Creare una mentalità del lavoro orientata alla promozione del sé ed alla cooperazione 

favorendo lavori di pubblica utilità e per la collettività.  

 

1) DESTINATARI 

I destinatari devono essere ricompresi in almeno una delle seguenti categorie: 

• Famiglie con figli minori  a carico; 

• ultra 50 enni non pensionati esclusi dal mercato del lavoro; 

• soggetti disoccupati al momento della presentazione della domanda. 

Inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti: 



 

 

a) essere iscritti al Centro per l’Impiego o autocertificazione dello stato di disoccupazione; 

b) essere residente nel Comune di Villetta Barrea alla data di pubblicazione del presente bando; 

c) avere un reddito ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 8.000,00, riferito all'ultimo anno 

disponibile alla presentazione della domanda (anno 2017 redditi anno 2016 ); 

d) essere in condizioni fisiche idonee a svolgere attività lavorative socialmente utili; 

e) essere disoccupato e/o inoccupato da almeno 3 mesi; 

 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra u omini e donne per l’accesso alle borse 

lavoro ai sensi della legge n. 125/1991. 

Si precisa che potrà presentare domanda un solo componente per ogni nucleo familiare.  

Il Comune, per progetti da realizzare che richiedano, a tutela dell'utenza e dei beni pubblici, una 

pregressa esperienza o il possesso di particolari qualifiche o attestati, può chiedere la 

dimostrazione o la produzione dei medesimi quali requisiti necessari di ammissione. 

 

2) AMBITI LAVORATIVI  

A seconda delle attitudini del borsista e delle necessità dell’Ente, si andranno a svolgere le 

seguenti attività: 

o potenziamento del decoro urbano (giardinaggio e tutela delle aree verdi comunali); 

o pulizia e manutenzione ordinaria delle strade; 

o pulizia delle strade dalla neve; 

o interventi di manutenzione sul patrimonio comunale; 

o vigilanza e accompagnamento trasporto scolastico; 

o attività di carattere socio-assistenziale;  

o promozione turistico ricettiva; 

o qualsiasi altra mansione che il Comune riterrà opportuna per il benessere socio-

ambientale della collettività. 

A ciascun borsista verranno assegnate delle mansioni e lo stesso dovrà accettarle senza nulla 

avere a pretendere rispetto all’attività da svolgere. 

A fine progetto il Responsabile del servizio redigerà apposita relazione sull’esito degli interventi 

effettuati. 

 

3. COMPENSI E NATURA DEL RAPPORTO 



 

 

La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento/reinserimento 

lavorativo di soggetti socialmente più fragili attraverso un’esperienza di lavoro, pertanto non 

costituisce rapporto di lavoro. 

L’importo mensile è pari a € 300,00 per 15 ore settimanali di attività. La mancata esecuzione 

delle attività progettuali non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello 

stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso sarà remunerato solo il periodo effettuato. 

I borsisti sono coperti da assicurazione INAIL. 

 

4. COMPITI DEL BORSISTA 

Ogni borsista avrà un referente aziendale. L’orario di attività deve essere compatibile con le 

esigenze dell’Ente, fermo restando un impegno di 15 ore settimanali. 

Il Comune di Villetta Barrea sottoscriverà una convenzione con i destinatari che beneficeranno 

delle borse lavoro. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata al Protocollo Comunale entro il termine di giorni 15 dalla 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e tramite manifesto murale di avviso pubblico. 

La modulistica è reperibile sul sito web del Comune o presso l’Ufficio Anagrafe e Tributi.  

La domanda deve essere corredata da: 

1. fotocopia del documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità; 

2. fotocopia attestato ISEE; 

 

6. GRADUATORIA 

Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini assegnati per la presentazione delle domande, verrà 

redatta la graduatoria dei soggetti ammessi..  

 

7. ENTITÀ, DURATA E TIPO DELL’INTERVENTO 

Il compenso mensile è pari a € 300,00 (trecento); i contributi economici saranno erogati ai 

borsisti, previa presentazione dei “fogli di presenza”, vistati dal dipendente che ha avuto in carico 

il borsista.  

Ogni “Borsa lavoro”, per ciascun anno, ha la durata minima di mesi 2 (due) e potrà essere 

prorogata in base alle disponibilità finanziarie esistenti.  

 

 

 



 

 

8. CRITERI PER GRADUATORIA 

La graduatoria verrà stilata secondo i seguenti criteri: 

a) REDDITO ISEE ANNO PRECEDENTE: 

- reddito di € 0 ) punti 10 

- reddito da € 0,01 a € 2.300,00) punti 8 

- reddito da € 2.300,01 a € 4.500,00 punti 6 

- reddito da € 4.500,01 a € 6.500,00 punti 4 

- reddito da € 6.501,01 a € 7.000,00 punti 2 

- reddito da € 7.001,00 a € 8.000,00 punti 1 

 

b) NUCLEI FAMILIARI 

- persona singola in stato di famiglia punti 2 

- persona coniugata in stato di famiglia punti 3 

- per ogni figlio minore a carico da stato di famiglia punti 2 

- per ogni anziano con oltre 65 anni di età in stato di famiglia punti 1,5 

 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità seguendo il criterio dell’età anagrafica (soggetto 

più anziano?). 

 

9. VERIFICHE E CONTROLLI 

Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, saranno 

effettuati controlli, che vanno in ogni caso obbligatoriamente disposti anche con riferimento alle 

attitudini psicofisiche ai fini dell’attività riguardante le prestazioni da espletare prima dell'inizio 

del servizio per i concorrenti classificati in posizione utile. 

Tutti i dati comunque acquisiti saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


