CITTA’ di CASTROVILLARI
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SETTORE 5
WELFARE EDUCAZIONE CULTURA TURISMO SPORT
AVVISO
L’Amministrazione Comunale
Rende noto
-che con delibera di Giunta Comunale n 02 del 10.01.2019 si è stabilito, nell’ambito delle politiche attive in favore delle
persone svantaggiate a livello economico e che si trovino nella condizione di inoccupati e/o disoccupati, di assegnare e
finanziare, con propri fondi comunali, n. 24 borse lavoro di cui 12 riservate a donne e 12 a uomini che non soffrano di
patologie invalidanti.
Le 12 borse lavoro riservate alle donne sono volte allo svolgimento di attività di pulizia dei plessi comunali e/o strutture
ad essi afferenti;
le 12 borse riservate agli uomini sono volte allo svolgimento di attività di custodia e cura dei cani e del canile comunale.
-che con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 22.05.2018 si è provveduto ad apportare modifiche ed integrazione al
progetto Labor Omnia, per la gestione e accesso alle Borse Lavoro attraverso la predisposizione di apposite elenchi,
nonché indire nuovo avviso pubblico, al fine di implementare gli elenchi già predisposti con il precedente avviso (anno
2017) . Per tale ragione coloro i quali sono già inseriti negli elenchi di merito, approvati con determina del Dirigente del
Dipartimento Amministrativo Finanziario n. 505 del 25/07/2017, nonché negli elenchi di merito approvati con determina
del Responsabile del Settore 5 Welfare Educazione Cultura Turismo Sport n.445 del 02.11.2018, elenchi che
continueranno ad avere validità, non dovranno presentare domanda, di cui al presente Avviso.
Vista la propria determina n. 1 del 15.01.2019 con la quale si è approvato il presente Avviso nonché stabilendo anche
la data di affissione all’Albo Pretorio dell’Ente per il periodo 22 gennaio – 12 febbraio 2019;
Vista la propria determina n.27 del 25.01.2019 con la quale si è modificato, per le ragioni espresse nel medesimo atto,
il periodo di pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio, a partire dall’ 01 e sino al 28 febbraio corrente anno,
anziché dal 22 gennaio al 12 febbraio 2019.
1.

Chi può accedere alla Borse Lavoro

a) i cittadini residenti a Castrovillari. La residenza deve essere posseduta da almeno un anno antecedente alla data
di pubblicazione del presente Avviso;
b) i cittadini stranieri residenti da almeno un anno antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso. Per
gli extra comunitari, oltre al requisito della residenza di due anni, dovranno dimostrare di essere in possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
c) i cittadini, di cui alle precedenti lettera a) e b), esclusi dagli elenchi di merito, approvati con la richiamata
determina del Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario n. 505 del 25/07/2018, nonché gli esclusi
dagli elenchi di merito approvati con determina del Responsabile del Settore 5 Welfare Educazione Cultura
Turismo Sport n.445 deL02.11.2018;
d) aver compiuto il 18 anno di età e non superare il 65° anno alla data del 31/12/2018;
e) essere disoccupati, da almeno 12 mesi, come da scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego;
f) ISEE inferiore o uguale a 6.000,00 euro (redditi per l’anno 2017);
g) Valore dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) non superiore a € 3.000,00

h) Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti (il valore complessivo di altri trattamenti economici
eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale deve essere inferiore a euro 600
mensili);
i) Assenza di beni durevoli di valore (nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta
nei 12 mesi antecedenti la domanda di partecipazione al presente avviso, oppure autoveicoli di cilindrata
superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la
domanda);
j) Non essere percettore/trice del beneficio SIA o ReI, al momento della pubblicazione del presente Avviso;
Ai su richiamati requisiti di base il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare, pena l’esclusione:
k) autodichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, relativa al possesso di almeno la Licenza
Elementare
Le donne che svolgono in forma esclusiva il ruolo di casalinga dovranno rilasciare l’apposita dichiarazione di cui al
modello C fornito unitamente allo schema di domanda da parte degli Uffici dei Servizi Sociali Comunali..
2. Area di attività
Le Aree per le quali si possono presentare le candidature di accesso alla graduatoria delle Borse Lavoro sono quelle di
seguito riportate (si fa presente che si potrà sbarrare una sola Area – pena l’esclusione):
 Area: Pianificazione e Territorio
 Area Welfare, Servizi alla Persona - Istruzione – Cultura
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda che potrà essere scaricata dal sito web del Comune www.comune.castrovillari.cs.gov.it oppure essere
ritirata presso gli Uffici dei Servizi Sociali, dovranno essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti:
 fotocopia della Carta di Identità in corso di validità;
 per gli extra comunitari fotocopia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 ISEE in corso di validità per i redditi anno 2017;
 Scheda anagrafica rilasciata dal Centro dell’Impiego dalla quale deve risultare lo stato di disoccupazione da almeno
12 mesi.
 Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 con la quale si dichiara di non avere riportato condanne penali
e/o essere persona sottoposta ad indagine giudiziaria, né essere in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e/o Sert
dell’Azienda Sanitaria di Cosenza - Distretto Socio Sanitario - Presidio Ospedaliero di Castrovillari o di altri Distretti intra
regionale o extra regione.
Per tutti i richiedenti:
 Autodichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/00 art. 47 di non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti (il
valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e
assistenziale non deve essere superiore ad euro 600 mensili);
 Autodichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/00 art 47 relativa all’assenza di beni durevoli di valore (nessun
componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti al presente Avviso
oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei
tre anni antecedenti al presente Avviso;
 Autodichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/00 art 47 di non beneficiare del Sostegno Inclusione Attiva (SIA) o del
Reddito di Inclusione (ReI), al momento della pubblicazione del presente Avviso;
4. Motivi di esclusione
Saranno automaticamente escluse le domande:
inviate o pervenute al di fuori del termine fissato nel presente Avviso;
inoltrate con modalità diverse dalla Raccomandata A.R o a mano;
presentate da un candidato che abbia inviato più di una domanda a valere sullo stesso Avviso, o più di una
versione della stessa domanda;
presentate da soggetto che non abbia i requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 1 di questo stesso
Avviso.
Di chi già si trova negli elenchi di cui alle predette determine nn 505/2017 e 445/2018
5. Punteggio
Ad ogni domanda ammessa verrà assegnato un punteggio per:

-

numero di minori presenti nel nucleo familiare;
disabilità di uno o più membri del nucleo familiare;
condizione economica, calcolata ai fini ISEE;
disoccupazione.

6. Elenchi
Per ognuna delle due richiamate Aree verranno predisposte i relativi elenchi.
La borsa lavoro si attiverà in una specifica Area, tra le due indicate al precedente paragrafo 2, solo in presenza di
una reale necessità da parte dell’Ente.
7. Durata della Borsa Lavoro e rateo orario
La fattispecie delle borse lavoro di cui al presente avviso avranno la durata standard di 140 ore.
Il rateo orario della Borsa lavoro é di € 6,00.
8. Termine di presentazione
La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta o da altri titoli, dovrà essere presentata al Protocollo
dell’Ente sito a piano terra del Palazzo di Città, ovvero inviata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno entro
e non oltre le ore 12 del 28 febbraio compreso 2019. Le domande pervenute oltre la data e l’orario previsto saranno
escluse.
Per le domande inviate a mezzo posta, Il Comune di Castrovillari non assume responsabilità per la mancata ricezione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Supporto
Per qualsiasi informazione, ritiro della domanda o supporto nella predisposizione della stessa, il partecipante potrà
recarsi presso i Servizi Sociali Palazzo Gallo I° Piano nei seguenti giorni ed orari:
lunedi, mercoledi e venerdi dalle 9.30 alle 11,00;
martedi e giovedi dalle ore 15.30 alle 17,00
tel. 0981- 25244 – 25230- 25231-25239 – 25208-25247
Il Responsabile del settore 5
Ugo Ferraro

