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A V V I S O   P U B B L I C O 
PER    LA  SELEZIONE  DI  N. 7  BORSE LAVORO. 

IL  SINDACO 
Rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione di apposita progettazione predisposta dal Consorzio Servizi Sociali del 
Pollino, indice avviso pubblico per la fruizione di borse lavoro destinate a persone svantaggiate, finalizzate a favorire 
l’occupazione in Lavori Socialmente Utili. 

POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE : 
- Soggetti sia di sesso maschile che femminile di età non inferiore agli anni 16 e non superiore agli anni 60, residenti nel 

Comune. 
- Soggetti disoccupati o inoccupati da almeno 12 mesi riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 297/02; 
- Soggetti la cui situazione ai fini ISEE non superi € 5.000,00 calcolato sull’ultimo reddito complessivo familiare. 

L’importo della borsa lavoro è di € 500,00 al netto di qualsiasi onere ed avrà una durata pari a 72 ore per un impegno minimo 
giornaliero di tre ore. 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Sindaco del Comune di Morano Calabro, dovrà essere presentata al protocollo 
dell’Ente o tramite posta con avviso di ricevimento entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del presente avviso. 
Lo schema della domanda potrà essere scaricato dal sito del comune, all’indirizzo  www.comunemoranocalabro.it o ritirato 
direttamente presso gli uffici comunali. 
Per le domande spedite a mezzo posta, si terrà conto della data risultante dal Timbro postale.  
Nella domanda, l’interessato, 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  
- Data di iscrizione in qualità di disoccupato/ inoccupato  nelle graduatorie del Centro per l’Impiego  
- Reddito familiare calcolato ai fini ISEE non superiore ad € 5.000,00 sull’ultimo reddito complessivo. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE  DELLE GRADUATORIE  E DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO. 
Situazione di famiglia: 1 punto per ogni figlio minorenne a carico elevato a 1,5 se portatore di disabilità riconosciuto ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92.  
0,01 punto per ogni mese di disoccupazione fino al massimo di 2 punti. 
Sarà beneficiario della borsa lavoro chi avrà riportato il punteggio più alto. 
Saranno privilegiate quelle persone con alle spalle un vissuto familiare e personale difficile, certificato dal Servizio Sociale 
dell’A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale) o da altri Servizi Sociali Nazionali. 
I rapporti tra il beneficiario ed il Comune saranno disciplinati  da apposita convenzione. 
La borsa lavoro sarà coperta da polizza assicurativa. 
La firma in calce alla domanda non necessita di autentica ai sensi dell’art. 127/97. 
Dalla Residenza Municipale, lì 09/04/2010  
 

Il Responsabile Area AA.GG. 
Francesco Gentile 

Il Consigliere Delegato alle Politiche Sociali 
Maria Teresa Di Marco 

IL SINDACO 
Francesco Di Leone 

 

http://www.comunemoranocalabro.it/�

