




Il progetto di Borsa lavoro avrà la durata di 140 ore. 
Per ogni ma di borsa lavoro è previsto il corrispettivo di€ 8,00 al lmdo delle ritenute di legge .. 
L'assenza continuata superiore a 15 giomi lavorativi dà luogo all'immediata intenuzione del progetto di borsa lavoro 
ed al relativo sconimento della graduatoria nell'ambito di riferimento
L'assenza per malattia sarà riconosciuta solo ai f

i
ni dellanondecadenzadal progetto di Borsa Lavoro. 

Art. 9 - Decadenza 
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato .. Fermo restando le sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto di godimento dei benefici previsti dall'Avviso .. 
Le cause di decadenza sono: 

1) inten uzionedell'attivitàoggetto della borsalavoro, salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
2) assenza ingiustificata reiterata verificata;
3) perdita dello stato di disoccupazione;
4) indisponibilità del borsista ad iniziare l'esperienza lavorativa entro il te1mine fissato dall'Amministrazione di

Morano Calabro, salvo deroghe concesse dalla stessa Amministrazione;
5) instaurazione di un qualsiasi rappmto di lavoro;

La corresponsione della borsa è comunque subordinata all'effettiva realizzazione dell'attività oggetto della borsa lavoro e 
qualora il soggetto interrompa tale attività, indipendentemente dalle cause, dovrà dame comunicazione 
all'Amministrazione entro 3 giorni 

Art. IO -I ermini e modalità di presentazione della domande 
Il modello di domanda per la richiesta di borse lavoro potrà essere ritirato presso l'Ufficio Protocollo del Comune di 
Morano Calabro negli ora1i di ape1tma dell'ufficio, oppure scaricabile dall'home page del sito comunale 
www.comunemoranocalabro.it e dall 'albopretorioon line .. 
Le domande dovranno pervenire al protocollo comunale a mezzo Raccomandata A/R o tramite consegna a mano, in 
plico chiuso con apposta la seguente dicitura "contiene domanda avviso assegnazione borse lavoro", entro e 
non oltre le ore 12.,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico sull'Albo Preto1io 
onlinedel Comune. 
Tutte le domande comunque presentate dovranno pervenire al protocollo dell "Ente, a pena di esclusione entro il 
termine sopraindicato 
Il Comune di Morano Calabro non assume responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o telegiafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fmtuito o forza maggiore 

A,t. 11 - Motivi di esclusione 
Saranno automaticamente escluse le domande per la richiesta di borse lavoro: 

inviate o pervenute aldi fomi dei te1mini iniziali o finali indicati al precedente mt .1 O; 
inoltrate con modalità diverse dallaRaccomandataA.R.o a mano; 
presentate da soggetto non ammissibile ai sensi dell'art. 3; 
non àebitamente sottoscritte àal soggetto richieòente; 
non complete della documentazione di cui al modello di domanda Allegato A) compresa la copia del 
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità o munite della dichiarazione 
prevista dall'art. 45 comma 3 del DPR n 445/2000; 

A,t. 12 - Obblighi del Comune 
L'Amministrazione di Morano stipule1à, a proprie spese, apposita polizza assicurativa RC e per infortuni 

con Agenzia Assicurativa 

Art.13 - Vetifiche 
Ogni beneficiario della borsa lavoro è tenuto al rispetto scrupoloso dell'orario settimanale stabilito dal 
Responsabile cui appartiene per competenza l'ambito lavorativo - formativo in cui è inserito. 
Ogni assenza, anche tempmanea, dal posto di lavoro, dovrà essere tempestivamente comunicata al Dirigente 
competente o Responsabile del Settore per isc1 itto (via fax o per e-mail) anche per permettere di predispo1rn 
le verifiche finalizzate a controllare l'effettivo espletamento delle attività programmate. 
Debbono essere inoltre comunicati eventuali periodi di malattia ( debitamente documentati) o assenze non 










