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DISTRETTO SOCIO SANITARIO D3
A.S.P. Agrigento

PROGETTO "BORSE I-AVORO'
Legge 328/2000

Al fine di favorire azioni sperimentali di promozione, sostegno ed accompagnamento voite
alf inclusione sociale e lavorativa di soggetti in condizione di disagio economico, viene bandito il
presente Awiso Pubblico per 1a costituzione di un elenco da cui attingere per I'assegnazione di
Borse Lavoro di cui alla Legge 32812000, da insedre nei seguenti servizi:

F Servizio di manutenzione del verde pubblico;
F Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche

comunali e cimitero;

D ES TI NATARI D E LL' INTE RVE NTO

oTutte le fasce deboli della popolazione del Distretto D.3, persone esposte a rischio di marginalità
sociale ed impossibilitate a prowedere, per cause psichiche, fisiche o sociali al mantenimento
proprio e dei propri figli;
.Portatori di bisogni più tradizionali, i cosiddetti "poveri storici" di cui fanno parte persone in stato

di povertà estrema e senza domicilio, tossicodipendenti o alcool dipendenti, persone con disagio

psichico, detenuti ed ex detenuti, immigrati poveri, nuclei familiari problematici;
oTutti i nuclei famitiari, anche monogenitoriali, e le persone singole in condizione di disagio grave e

conclamato, quasi sempre multidimensionale (economico -giudiziario -patologico);
oSoggetti segnalati da Enti Pubblici del Tenitorio:
Comuni: Servizio Sociale Professionale.
ASP :D.S.M., N.P.I., Ser.T..
Ministero della Giustizia: U.E.P.E., U.S.S.M.,

che presentano forte disagio o a rischio di esclusione sociale.

REQUISITI

Per l'ammissione alla selezione, icandidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di
pubblicazione dell'Awiso pubblico:

F residenza anagrafica presso il proprio Comune, facente parte del Distretto D 3, da almeno un

anno;
) età anagrafica compresa tra i 18-65 anni;
) inoccupati ìn cerca di occupazione:
) reddito del nucleo familiare nell'anno precedente l'awiso pubblico non superiore a €. 7.000,00.

P RE S E NTAZ IONE D E L LA DOMANDA
Gli interessati alf intàativa potranno ptesentare entro il 19 Febbraio 2018, a pena di esclusione,

apposita domanda, al Comune di Camastra, Servizi Sociali,
Il modulo della domanda verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comunedicamastra-

agrigento.it e all'Albo pretorio onJine o ritirato presso l'Ufficio Servizi Sociali sito in Via Vittorio Veneto,

726, a cd ci si può rivolgere per qualsiasi chiarimento.



Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, mancanti della documentazione prescritta e/o
non conformi all'apposito modulo.

La domanda, riservata esclusivamente ad un solo componente il nucleo familiare, deve essere corredata
dalla seguente documentazione:

l.copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa;
2.attestazione ISEE non superiore ad €. 7.000,00, secondo le nuove direttive vigenti dal 01/01/2015, così
come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 0711112014, in corso di
validità:
3.autocertificazione attestante la residenza, lo stato di famiglia e lo stato di disoccupazione,
4.qualsiasi altra documentazione valida per l'athibuzione del punteggio.
L'acquisizione deile candidature non comporterà I'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell'Ambito Territoriale, né 1'attribuzione di alcun diritto ai candidati medesimi, se non
l'inserimento in una graduatoria da cui si attingerà per l'assegnazione di Borse Lavoro.

FORMUL.IIZIONE DELLA G RAD UATORIA

L'Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune del Distretto D 3 formulerà diverse graduatorie, ciascuna
delle quali riguardante il singolo profilo professionale, a cui potrà attingere per la concessione delle borse
lavoro ai fini della predisposizione dei servizi.
Le graduatorie, stilate secondo i criteri approvati dal Comitato
Marzo 2015, avranno la durata di diciotto mesi e potranno
all'approvazione della successiva.
La graduatoria verrà predisposta athibuendo a ciascuna domanda un punteggio massimo di 40 punti,
risultante dalla somma dei punti athibuiti in base ai criteri

ENTITA' DUMTA E TIPO DELL'INTERVENTO

I borsisti selezionati saranno inseriti in Aziende operanti presso ciascun Comune del Distretto D 3, e/o in
servizi deli'Ente.
Ai destinatari delle borse lavoro, sarà riconosciuto un compenso di €. 430,00 mensile lordo. Tale somma
verrà decurtata degli oneri assicurativi INAIL ed RCT e quant'altro necessado ai sensi di legge compresi gli
oneri per la sicrrezza-
La Borsa lavoro non potrà superare le 20 ore settimanali, olvero per le 80 ore mensili.
L'utilizzo dei soggetti beneficiari di borsa lavoro non determina I'instaurazione di un rapporto di lavoro e

non preclude ai soggetti ùilizzato'i di assumere successivamente i soggetti medesimi nella stessa area

professionale.
I contributi economici saranno erogati ai borsisti, previa presentazione dei "fogli di presenza", vistati dal

titolare dell'Azienda o dal dipendente che ha avuto in carico il borsista.
Ciascuna "Borsa lavom", per ciascun anno, ha la durata minima di mesi tre.

AY\.IO
L'awio al servizio awerrà secondo I'ordine delle graduatorie.
In caso di rinunoia e/o impedimento di uno o piÌr soggetti aventi diritto, si procederà allo scorrimento della
graduatoria.

VERTFICHE E CONTROLLI

Verranno effettuati controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata. Fatta salva
l'applicazione delle sanzioni di cui al DPR 44512000, qualora dai controlli emergano abusi o false
dichiarazioni, si procederà alla sospensione o revoca dei benefici ottenuti.
Ci si riserva, altresì, di svolgere verifiche periodiche volte ad accerLare il perdurare dei requisiti.

Camastra li 01102/2018

dei Sindaci con deliberazione n.3 del 31

essere prorogate con apposito atto fino

Il Sindaco
(Rag. Angelo Cascià)

L'Assessore alle Politiche Sociali
(Rag. Di Pasquali Sabrina)



AL SrG' SrNDAco
DEL COMUNE DI

CAMASTRA

OGGETTO: BORSE, LAVORO di cui alta Legge 328/2000.
Piano di zona - Anno 20t3l20 15. f , 

{t lN l} tl A L l T il'

IllI,a sottoscritto/a

chiede di partecipare alia seiezione per l'inserimento lavorativo nei seguenti servizi:

F Servizio di manutenzione del yerde pubblico;
È Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutturc pubbliche

comunali, e cimitero ;

A tal fine dichiar4 sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui a1l'art.46 del DPR
t.445/2000 e nella consapev olezza che le dichiarazioni menda;i sono punite ai sensi del codice *
penale:

I di essere nat a Codice

Fiscale

I di essere residente in

via e di avere i seguenti recapiti
telefonici:

l' indirizzo a cui inoltrare ogni comunicazione è il seguente :

n che il proprio nucleo familiare è composto da:

N. COGNOME NOME LUOGO E DATA
DI NASCITA

GRADO DI
PAR.ENTELA

COIIDIZIONE
LAVORATTVA

E\'ENTIJALE
DISA.BILITA'

1

2

3

4
5

6
7

B

n di essere residente dal nel Comune di Camastra;
I di 

"rr"r" 
disoccupato, inoccupato, in cerca di occupazione o altro;

3 di essere ragazza madre.

I di essere vedorra ;



n di appartenere ad un nucleo monoparentale;

n..
r.r di avere il proprio coniuge disoccupato:
LJ

di avere il proprio coniuge occupato il attivita lavorativa;

E f'tSpg del proprio Nucleo familiare, secondo le direttive vigenti dal 01/01/2015, così come
previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 è pari a
€.

3 di avere a carico n._ minori o n. disabili (legge l}4l92);

specificare le seguenti situazioni di disagio (documentate):

fldi non.aver prestato servizio presso l'Ente Comune con incarichi equivalenti negli ultimi I

dodici mesi ;

f che nel nucleo familime di appartenenza nessun familiare ha prestato servizio presso l'Ente
Comune. con incarichi equivalenti negli ultimi dodici mesi.

n di avere prestàto servizio presso L'Ente Comune.

Illla sottoscritt- esprime i1 proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere r,
trattati, nel rispetto della legge 79612003 e successivi aggiomamenti, per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.

Si allega:

F attestazione ISEE non superiore a € 7.000,00

D copia di un documento valido di riconoscimento e codice fiscale;

D Altra documentozione utile all'attribuzione di ulteriori punteggi.

Data ln fede


