
 

 

 
MORANO 
 CALABRO 

COMUNE DI  MORANO CALABRO 
(Prov. Cosenza) 

 
 

  
 PORTO 
 ALEGRE 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI N. 06 INCLUSIONI SOCIALl 

IL SINDACO 
rende noto che l’ Amministrazione Comunale, in esecuzione  di apposita progettazione predisposta dal 
Co.S.S.Po. indice avviso pubblico per la fruizione di n.06 Inclusioni Sociali (Borse lavoro)destinate a 
persone che si trovano in condizioni socio-economiche  precarie e con difficoltà di inserimento nel 
mercato del lavoro,finalizzate all’espletamento di attività rivolta all’assistenza domiciliare ed 
extradomiciliare (alunni di ogni ordine e grado delle scuole).  

REQUISITI PER L’ACCESSO 
L’aspirante all’incarico dovrà dichiarare di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
-ragazza madre o separata,gestante,vedova con o senza figli,divorziata,moglie di disoccupato di medio 
/lungo tempo,moglie di detenuto o di ammalato grave; 
-essere residente nel Comune di Morano Calabro; 
-età non inferiore a 18 e non superiore a 58 il cui reddito non sia superiore,ai fini ISEE ad € 7.000,00;   
L'importo dell’inclusione sociale (borsa lavoro) è di € 300,00 ed avrà una durata non superiore a 72 ore 
complessive, realizzabili in totale di 24 giorni per numero 3 ore giornaliere.  
I soggetti interessati dovranno presentare al Protocollo Comunale o fare pervenire a mezzo posta con 
avviso di ricevimento, domanda in carta semplice indirizzata al: “SINDACO DEL COMUNE DI 
MORANO CALABRO” entro e non oltre il 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del presente avviso.  
Per le domande spedite a mezzo posta, si terrà conto della data risultante dal timbro postale.  
Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione:  

• Nome e cognome  
• Luogo e data di nascita  
• Domicilio ed eventuale numero telefonico  
• Residenza  
• Cittadinanza  
• Titolo di Studio posseduto  
• Reddito familiare calcolato ai fini ISEE non superiore ad €.7.000,00;  
• Scheda anagrafica relativa al periodo di disoccupazione rilasciata dal competente Ufficio  

del Lavoro e Massima Occupazione.  
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E DETERMINAZIONE DEL 
PUNTEGGIO  
Situazione di famiglia: 1 punto per ogni figlio minorenne a carico,ed 1 punto per ogni figlio 
maggiorenne disoccupato, elevato a 1,5 se portatore di disabilità riconosciuto ai sensi dell'art. 3 
comma 3 della L. 104/92; 
Punteggio disoccupazione: 0,01 punti per ogni mese di disoccupazione fino al massimo di tre 
punti; 
L'incarico verrà conferito all'aspirante che avrà riportato il punteggio più alto ed in caso di 
parità fra più concorrenti si terrà conto del requisito dell'età (l'aspirante più giovane). 
Restano riservate numero 2 borse di lavoro ai giovani in attesa di prima occupazione (inoccupati), 
di età tra i 18 e 35 anni appartenente a famiglia con i requisiti sopracitati. 
Le modalità di conferimento degli incarichi e i rapporti tra operatori ed il comune saranno disciplinati 
da apposito schema di contratto di lavoro.  
La firma in calce alla domanda non necessita di autentica ai sensi della L. 127/97  
 

Dalla Residenza municipale, lì 13/11/2014. 
 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 
(f.to Avv.Sonia FORTE) 

IL SINDACO 

 (f.to Dott. Nicolò DE BARTOLO) 


