
 

                         

 
Approvato con determina del Settore 5 

 n.  225  del 04.06.2019 

AVVISO 
L’Amministrazione Comunale 

Rende noto 
-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; 
-che con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13.05.2019 si è approvato l’istituzione di n. 10 Borse 
Lavoro in favore di ragazze madri da destinare, in modo esclusivo,  ad attività di supporto in cucina/refettorio 
del Nido Comunale e delle scuole dell’Infanzia Rodari e Porcione,  previo corso formativo per l’acquisizione 
dell’attestato HACCP, così come disciplinato dalla direttiva Europea 2005/36/CE e recepita dallo Stato Italiano 
con D.lgs 206/2007, necessario per potere operare nel settore alimentare e della ristorazione; 
-che sono esonerate dal predetto corso formativo le diplomate negli Istituti Alberghieri e le laureate in settori 
tecnico-scientifici, ma che abbiano acquisito durante il percorso di studio le nozioni sull'Haccp. Tuttavia, resta 
però l'obbligo del rinnovo. 
-che per coloro le quali provengono da Paesi extra comunitari ed hanno conseguito uno dei suddetti titoli, 
dovranno dimostrarne la loro validità in Italia;  
- che il costo per l’acquisizione dell’attestato HACCP è a carico del Comune. Resta inteso che colei la quale 
non parteciperà al corso, non potrà accedere alla borsa lavoro, consentendo alla prima collocata in posizione 
utile nell’apposito, di accedere al percorso formativo ed essere destinataria del beneficio di cui al presente 
avviso.   
-che non dovranno partecipare al presente bando coloro le quali sono già inserite negli elenchi di merito, 
approvati con determina del Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario n. 505 del 25/07/2017, e 
con determina del Responsabile del Settore 5 Welfare Educazione Cultura Turismo Sport n.445 del 02.11.2018 

che hanno già dimostrato di essere in possesso dell’Attestato HACCP e che per questo, beneficiarie di borsa 
lavoro in attività di supporto in cucina/refettorio del Nido Comunale e delle scuole dell’Infanzia Rodari e 
Porcione; 
-che con determina del Responsabile del Settore 5 Welfare Educazione Cultura Turismo Sport n 225 del 
04.06.2019, si è approvato il presente Avviso Pubblico, nonché lo schema di domanda per l’accesso alla 
prestazione della Borsa Lavoro e le relativi schemi di autodichiarazione .   

Tutto ciò premesso 
1. Possono accedere alla Borse Lavoro 

coloro le quali rientrano nella categoria di Ragazza Madre intendendo “donna nubile con uno o più figli 
riconosciuti soltanto dalla stessa e che da sola esercita le funzioni di genitrice” e che abbiano i seguenti 
requisiti: 

 
a) essere cittadine italiane residenti a Castrovillari. La residenza deve essere posseduta da almeno 1 anno 

antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso; 
b) le cittadine straniere residenti a Castrovillari da almeno 1 anno antecedente alla data di pubblicazione 

del presente Avviso. Per quelle appartenenti a Paesi extra comunitari, oltre al requisito della residenza 
almeno da 1 anno nel Comune di Castrovillari, le stesse dovranno dimostrare di essere in possesso del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.  

c) aver compiuto il 18 anno di età e non superare il 65° anno alla data del 31/12/2018; 
d) essere disoccupate, da almeno 6 mesi, come da scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
e) ISEE inferiore o uguale a 9.360,00 euro (redditi per l’anno 2018);  



f)  Non essere percettrice del beneficio di ReI o Reddito di Cittadinanza, al momento della pubblicazione 
del presente Avviso; 

 
    2. Area di attività  
   L’area di attività è quella propria del supporto in cucina/refettorio del Nido Comunale e delle scuole 

dell’Infanzia Rodari e Porcione.        
            
3. Documentazione da allegare alla domanda 

   Alla domanda, da compilare 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 2018; 

 Scheda anagrafica rilasciata dal Centro dell’Impiego dalla quale deve risultare lo stato di disoccupazione 
da almeno 6 mesi, antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

  Autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 con la quale si dichiara di essere nubile con 
uno o più figli riconosciuti soltanto da se stessa e che da sola esercita le funzioni di genitrice; 

 Dichiarazione di essere disponibile a partecipare al corso formativo per l’acquisizione dell’attestato 
HACCP.  

 Per le diplomate negli Istituti Alberghieri e per le laureate in settori tecnico-scientifici autodichiarazione 
resa ai sensi del DPR n.445/00 art.46. Per le laureate in settori tecnico-scientifici la dichiarazione dovrà 
riportare l’elenco degli esami sostenuti.  

 Autodichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/00 art 47  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 tutte le partecipanti). 

 Autodichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/00 art 47 di non beneficiare del Reddito di Inclusione (ReI) 
o del Reddito di Cittadinanza, al momento della pubblicazione del presente Avviso;  

 Autodichiarazione (solo per le partecipanti provenienti da Paesi Comunitari ed extra Comunitari) di 
comprendere la lingua Italiana; 

 Autodichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/00 art 47 circa la normativa italiana che valida il diploma 
conseguito presso Istituto Alberghiero e/o di corso di studio similare. Parimenti per chi è in possesso del 
diploma di laurea conseguita nel proprio Paese d’origine. In entrambi i casi sono soggette alla presente 
dichiarazione, solo le partecipanti provenienti da Paesi Comunitari ed extra Comunitari); 

 Eventuale certificato di disabilità di un proprio figlio; 

 
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 consegna a mano al Protocollo dell’Ente; 
- presentate da una candidata che abbia inviato più di una domanda a valere sullo stesso Avviso, o 

più di una versione della stessa domanda; 
- presentate da persona che non abbia i requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 1 di 

questo stesso Avviso. 
 

5. Punteggio 
 
 Ad ogni domanda ammessa verrà assegnato un punteggio così come di seguito riportato: 
 
 
 



 

Punti                                                                      SITUANIONE FAMILIARE E DISABILITA’ 
 

2,00 genitrice con 1 figlio minore alla data della domanda 

0,50 Per ogni minore ulteriore al primo e fino a 4  

1,00 Per ogni minore oltre il numero di 4  

0.50 Per ogni altro figlio convivente con età superiore a 18 anni compiuti all’atto della domanda 

1,00 Figlio/i con disabilità certificata (invalidità civile al 100% e/o L. 104/92 art. 3 comma.3)  
 

Punti                                                                REDDITO ISEE 
4,00 da 0,00 a 2.500,00 euro 

3,00 da 2.500,01 a 4.000,00 euro 

2,00 da 4.000,01  6.000,00 euro 

1,00 da 6.000,01 a 8.000,00 euro 

0,50 Oltre 8.001,00 a 9.360,00 

 
6. Formazione dell’Elenco 
 

   Una apposita Commissione di Valutazione interna, che verrà successivamente nominata con determina 
del Responsabile del Settore 5 Welfare Educazione Cultura Turismo Sport, provvederà a stilare apposito 
elenco, in base al punteggio ottenuto dalle partecipanti.  
 
7. Durata della Borsa Lavoro e rateo orario 

 
Ogni singola borsa lavoro avrà la durata di 140 ore e con un rateo orario di € 6.00 a lordo delle ritenute 
di legge. 

 
8. Termine di presentazione 

 
   La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, 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 il 12 luglio compreso. Le domande pervenute oltre la data prevista 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 scongiurare l’esclusione dal beneficio per incompletezza e mancanza della documentazione di cui al 
precedente punto 3, le domande dovranno essere necessariamente compilate presso gli Uffici dei Servizi 
Sociali di Palazzo Gallo I° Piano, con l’assistenza ed il supporto degli operatori sociali, 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  
 contatti telefonici:  0981- 25244 – 25230- 25239 – 25208-25247 
 

    Il Responsabile del settore 5 
-Educazione-Cultura-Turismo- Sport 

  
              F.to Ugo Ferraro 


