
 

 

                  

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
(Provincia di Foggia) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
 

BANDO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI POTENZIALI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE DI BORSE 

LAVORO.   
 

 

-   Visto la Legge n. 328/2000; 

-   Vista la Legge Regionale n. 19/2006; 

-    Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 17/11/2015; 

-    Vista la determinazione n. 487 del 17/11/2015; 

 

SI RENDE NOTO: 

 

Al fine di favorire azioni sperimentali di promozione e sostegno economico volte all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti in condizioni di disagio economico, viene bandito il 
presente Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco da cui attingere per l’assegnazione di borse di lavoro (Legge n. 328/2000 – Legge Regionale n. 19/2006), per i progetti di 
inclusione sociale che il Comune di Serracapriola (FG) intende realizzare nell’ambito di attività proprie dei Servizi Sociali e in supporto alle attività di altri servizi comunali. 
 
La BORSA LAVORO è una risorsa che permette al soggetto adulto, in situazioni di “svantaggio”, 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. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono essere ammessi all’assegnazione di borse lavoro i cittadini con i seguenti requisiti: 
1. che siano residenti nel comune di Serracapriola (FG); 
2. che siano maggiorenni; 
3. che siano in stato di disoccupazione o inoccupazione; 
4. che abbiano perduto il lavoro e/o siano inoccupati alla data di pubblicazione del bando; 
5. che non percepiscano alcuna indennità di mobilità; 
6. che non siano precettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga; 
7. che siano possessori di certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) - risultante dalla dichiarazione ISEE riferita all’anno 2014); 
8. che non beneficino di altre borse lavoro, a qualunque titolo ottenuto, relative allo stesso periodo di attività; 
9. che non godano di altre forme di aiuti e/o contributi ordinari e/o straordinari di natura pubblica e/o privata previsti per la medesima finalità; 
10. che siano in possesso di idoneità fisica. L’assenza della vista è causa di inidoneità ai sensi dell’art. 1 della legge 120/91 considerati i compiti specifici delle borse lavoro; 
11. che siano in possesso di un documento valido di riconoscimento; 
 
Saranno esclusi gli ultrasessantacinquenni già beneficiari di pensione e di altre provvidenze. 
L’istanza di partecipazione, riservata esclusivamente ad un solo componente del nucleo familiare, presentata come autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del 

DPR n. 445/2000 e formulata secondo lo schema depositato presso l’ufficio dei Servizi Sociali e Protocollo del Comune di Serracapriola (FG), dovrà essere compilata in tutte le sue 
parti e corredata dalla seguente documentazione: 
a) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento; 
b) certificazione ISEE riferita al reddito del nucleo familiare nell’anno 2014; 
c) certificazione attestante il possesso di invalidità ma con capacità residue di lavoro accertate; 
d) certificazione attestante lo stato di disoccupazione o in occupazione; 
e) altra documentazione valida per l’attribuzione di punteggio; 
 
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA 

Per la formazione della graduatoria si terranno presenti i seguenti criteri: 
 
A) situazione familiare – massimo punti 10 
con anzianità lavorativa da 1 (uno) anno a 5 (cinque) anni fino ad un massimo di - punti 5; 
con coniuge disoccupato o inoccupato – punti 6; 
con coniuge disoccupato o inoccupato e con figli minori a carico – punti 2 per ogni figlio fino ad un massimo di - punti 8; 
con figlio diversamente abile (Legge 104/92) – punti 10; 
disoccupati con reddito massimo previsto per l’assegnazione di case popolari – punti 10; 
 
B) Valore ISEE – massimo punti 10 
da € 0,000 a € 2.000.00 - punti 10; 
da € 2.001,00 a € 4.000,00 - punti 7; 
da € 4.001,00 a € 7.000.00- punti 4; 
 
C) Altre situazioni di disagio (documentate) con presa in carico del Servizio Sociale del comune – massimo punti 4; 
 
D) Appartenente alle seguenti categorie – massimo punti 6 

- vedovo/a; 
- ragazza madre; 
- nuclei monoparentali; 
A parità di punteggio verrà data priorità all’anzianità nello stato di disoccupazione e successivamente all’istante più anziano di età. 
La valutazione delle domande presentate sarà effettuata dall’ufficio dei Servizi Sociali che provvederà a stilare la graduatoria finale. Le domande saranno ordinate in un’unica 
graduatoria e la posizione sarà determinata secondo l’ordine crescente del punteggio; 
 
FUNZIONI 

I borsisti selezionati potranno essere inseriti nell’ambito di attività proprie dei Servizi Sociali e in supporto alle attività di altri Servizi comunali e coordinati nello svolgimento delle attività 
da un tutor. 
Ai destinatari delle borse lavoro sarà riconosciuto una borsa di lavoro per l’importo stabilito da ogni singolo progetto. 

L’utilizzo dei soggetti beneficiari di borsa lavoro non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e né inserimento nell’apparato organizzativo del comune, ma non 
preclude ai soggetti utilizzatori di assumere successivamente i soggetti medesimi nella stessa area professionale. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati all’iniziativa potranno presentare domanda entro il termine perentorio delle ore 11,00 del 9 dicembre 2015, utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile presso 
l’ufficio dei Servizi Sociali e del Protocollo del Comune di Serracapriola (FG) o sul sito ufficiale del Comune di Serracapriola (FG) all’indirizzo: www.comune. serracapriola.fg.it. 
Per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio dei Servizi Sociali, telefono n. 0882/680218 - 0882/680226, e presentare la richiesta unitamente agli allegati, direttamente al protocollo 
generale del Comune di Serracapriola (FG) negli orari di apertura dello stesso, entro e non oltre le ore 11,00 del 9 dicembre 2015. 
L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Serracapriola, né l’attribuzione di alcun diritto ai candidati medesimi, 
se non l’inserimento in una graduatoria da cui si attingerà per l’assegnazione di Borse Lavoro. 
Il soggetto attuatore del progetto di inclusione sociale è tenuto ad assicurare all’INAIL i beneficiari della Borsa Lavoro utilizzanti nelle specifiche attività. 
 

Serracapriola, 19/11/2015 

 

 

                  Il Dirigente del settore                                                                                           Il Sindaco 

              F.to Dott. ALFREDO BALDUCCI                                   F.to MARCO CAMPOREALE              


