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             COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

              P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 

  
Reg.Albo N_129_del 18/05/2017 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI UNA 

BORSA LAVORO 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO CHE: 

 

L’amministrazione Comunale di Castel del Giudice con deliberazione di G.C. n.27_ del 

10/05/2017_ ha provveduto: 

-ad approvare, tra l’altro,  il progetto relativo al servizio di reinserimento lavorativo di soggetti 

avente la finalità di promuovere l’inserimento o il reinserimento lavorativo di inoccupati o 

disoccupati con non più di trentacinque, attraverso lo strumento della Borsa Lavoro  e residenti nel 

Comune di Castel del Giudice, nelle seguenti attività:  

1. Sistemazione dell’archivio comunale; 

2. Attività di supporto all’Ufficio Tributi; 

3. attività varie a seguito di progetti personalizzati e previo consenso del comune. 

-ha stabilito che il borsista sarà utilizzato nei Servizi di ausilio agli uffici comunali  individuati nel 

progetto approvato; 

3) ha approvato l’avviso di selezione e la domanda, in  schema; 

4) ha impegnato le risorse necessarie, pari ad euro 3.200,00, del valore complessivo della borsa 

lavoro; 

RENDE NOTO 

Il progetto prevede il reclutamento di n. 1 persona che verrà avviata ai servizi di utilità pubblica 

sopra indicati per la durata di mesi 06 (sei). L’orario della borsa lavoro è stabilito in ore 20 (venti) 

settimanali, per 5 (cinque) giorni la settimana. I giorni di assenza per motivi di salute (debitamente 

certificati) eccedenti i tre giorni lavorativi nel corso di un mese non recuperati nel corso del mese di 

servizio cui si riferiscono, non saranno retribuiti. Eventuali giorni di assenza, non dovuti a motivi di 

salute e non recuperati nel mese di servizio cui si riferiscono non saranno retribuiti. 
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Al beneficiario della borsa lavoro verrà corrisposta  la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) 

al lordo degli oneri fiscali e previdenziali. Il Comune provvederà ad attivare una posizione INAIL 

per il borsista beneficiario oltre alla polizza assicurativa per responsabilità civile. In nessun caso 

detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti 

dell’amministrazione comunale e potrà essere interrotto per giusta causa in qualsiasi momento. 

La borsa lavoro è destinata a soggetti residenti a Castel del Giudice , disoccupati con non più di 

trentacinque d’età. 

I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SONO I SEGUENTI:  

1. stato di disoccupazione; 

2. reddito ISEE del nucleo familiare inferiore a € 8.000,00 (ottomila/00); 

3. possesso dei diritti civili e politici; 

4. assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso che impediscano in base alle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la PA; 

5. possesso di idoneità fisica certificata dal Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato (l’idoneità 

fisica dovrà essere documentata soltanto dalla persona risultata idonea e selezionata entro dieci 

giorni dalla pubblicazione delle graduatorie pena decadenza del diritto); 

6. possesso della cittadinanza italiana; 

7. età non superiore ad anni trentacinque compiuti al momento della domanda; 

8. iscrizione presso le liste del Centro per l’Impiego. 

I cittadini interessati in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la domanda di 

partecipazione a questo Comune, utilizzando l’apposita modulistica reperibile presso gli Uffici  

Comunali o sul sito informatico del Comune. 

 La documentazione dovrà pervenire, in busta chiusa,  al protocollo dell’Ente  tramite raccomandata 

A.R. o consegna a mano  entro le ore 13.00 del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione 

dell’avviso all’albo on line del Comune  di Castel del Giudice, al seguente indirizzo: COMUNE DI 

CASTEL DEL GIUDICE PIAZZA MARCONI N. 11, a pena di esclusione. Non farà fede la 

eventuale data d’invio ma solo la data di ricezione della raccomandata. 

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la dicitura: 

“Domanda di partecipazione all’avviso di selezione di una borsa lavoro”. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- situazione reddituale dell’intero nucleo famigliare e/o convivenza, attraverso presentazione del 

modello ISEE; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

I soggetti ammissibili saranno inseriti in una apposita graduatoria stilata secondo i seguenti criteri di 

selezione: 
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- PUNTEGGIO PER REDDITO 

Per redditi da 0 al 50% del reddito ISEE sopra indicato   Punti 30 

Per redditi dal 51% al 75% del reddito ISEE sopra indicato  Punti 20 

Per redditi dal 76% al 100% del reddito ISEE sopra indicato  Punti 10 

 

- PUNTEGGIO PER SITUAZIONE FAMILIARE RISULTANTE DALLO STATO DI FAMIGLIA 

Coniuge o convivente      Punti 5 

Per ogni familiare minorenne     Punti 3 

Per ogni altro familiare      Punti 1 

- PUNTEGGIO PER SITUAZIONE SOCIALE 

Vedovo       Punti 5 

Separato       Punti 5 

Divorziato        Punti 5 

Invalidità del richiedente  sino al 50%   Punti 5 

Invalidità del richiedente superiore al 50%   Punti 10 

- CURRICULUM 

Coerenza del curriculum rispetto agli obiettivi del progetto  Punti 30 

La graduatoria sarà determinata in base alle dichiarazioni e alla documentazione prodotta  dai soggetti 

interessati al momento della presentazione della domanda. In caso di parità di punteggio sarà preferito il 

soggetto maggiore di età. In caso di non accettazione della borsa da parte dell’aspirante beneficiario si 

procederà allo scorrimento della graduatoria.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la verifica delle dichiarazioni rese, prima di procedere  

all’immissione in servizio. 

Il presente avviso verrà pubblicizzato e diffuso con i seguenti mezzi: 

- pubblicazione all’Albo on line del Comune; 

- affissione, in forma cartacea, all’Albo Pretorio del Comune; 

- affissione di almeno n. 10 avvisi negli appositi spazi informativi presenti nel centro abitato; 

nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti agli Uffici comunali.  

 

Dalla residenza Municipale _18 Maggio 2017__ 

     

                                                           Il  Responsabile del Servizio  
f.to Dott/ssa Maria Nicoletti 
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(Domanda) 

Spett.le 

Comune di Castel del Giudice 

Piazza Marconi, 11 

86080 Castel del Giudice (IS) 

 

 

OGGETTO:   DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO BORSA LAVORO  

 

 

Il/La sottoscritto/a: Cognome _________________________ Nome ________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per il Servizio di N. 1 Borsa Lavoro di 6 (sei) mesi. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti 

da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 

 

DICHIARA DI 

 

- Essere nato/a:______________________________ Prov.: ____ Il _________________________ 

Cod. Fisc.________________________________ e di essere residente a Castel del Giudice (IS) in 

via ______________________________________________ n. ____ Telefono ________________ 

Stato civile: _____________________________________________________________________ 

- Essere disoccupato/a; 

- Avere un I.S.E.E. del nucleo familiare inferiore a € 8.000,00; 

- Essere cittadino/a  italiano/a; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporti di impiego con la PA; 

- Di essere in possesso di idoneità fisica. 

-  Che il proprio nucleo familiare risultante dallo stato di famigli è costituito: 

coniuge       o convivente  

figli minorenni           n°  ___; 

altro/i familiare/i        n°  ___;       
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DICHIARA INOLTRE 

 

- Di essere iscritto  al Centro per l’Impiego di 

_________________________________________________; 

- Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

- Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. (es: 

possesso dell’invalidità) utile ai fini della valutazione dell’Ente: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 

Data ___________________ Firma ______________________________________ 

 

 

N.B : 

Si allegano: ISEE in corso di validità, copie di ogni altra documentazione utile alla valutazione 

della domanda, copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le 

finalità di cui alla selezione in oggetto. 

Data _____________________ 

 

Firma ________________________________ 

 

 

 

 


