
 
 

 

Città  di  Castrovillari 
Settore 5  Welfare-Educazione-Cultura-Turismo-Sport 

 

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 15.06.2022 

 

AVVISO                    

BORSE LAVORO 

L’Amministrazione Comunale 
 Viste: 

➢ la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 20/02/2016 con la quale si approvavano le nuove Linee Guida 

espresse nel progetto “Labor Omnia”, per l’accesso alle Borse Lavoro anno 2017 per i cittadini in 

difficoltà e/o per altre situazioni di fragilità sociale; 

➢ la delibera dello stesso esecutivo n. 94 del 24.05.2018 con la quale si rettificava parzialmente ed 

integrava il suddetto progetto “Labor Omnia”, approvato con la citata delibera n. 16/2017, con i nuovi 

criteri previsti al punto 3 del dispositivo e che qui si ritengono integralmente richiamati; 

➢ la delibera n. 134 del 18.06.2019 con la quale si stabiliva, tra l’altro, di ritenere ammissibili al beneficio 

delle Borse Lavoro anche coloro i quali erano stati indicati negli atti amministrativi opportunamente 

citati al punto 1 lettera a), b) e c) del dispositivo del medesimo atto di Giunta Comunale; 

➢ la delibera n. 95 del 15.06.2022 con la quale è stato stabilito di indire un nuovo avviso pubblico per 

l’assegnazione del beneficio delle borse lavoro, da aggiungersi a quanti già sono inseriti negli elenchi, 

ora in atti d’ufficio,  

   Considerato che gli effetti della pandemia da Covid 19, nonché il conflitto armato tra la Russia e l’Ucraina 

aggredita sta producendo effetti fortemente negativi sull’economia mondiale, con l’aumento delle materie 

prime e l’indice inflazionistico, con particolare contraccolpi sui redditi familiari, con maggior rigore per quei 

nuclei a rischio di povertà assoluta. 

 

Rende noto 
1. Premessa 

Con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 15.06.2022 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, anche a causa degli effetti negativi dell’attuale emergenza da Covid19, di assegnare e finanziare, 

con propri fondi comunali, ulteriori n. 48 Borse Lavoro, di cui n. 24 riservate a donne e n. 24 riservate a 

uomini. Le beneficiarie e i beneficiari non devono essere affette da patologie invalidanti. Per queste ultima 

categoria di beneficiari/e ci si riserva l’indizione di un Avviso a parte. 

 

➢ N. 24 Borse Lavoro in favore delle donne così ripartite: 

a) n 10 da assegnare nell’ambito delle attività di pulizia dei plessi comunali e/o strutture ad essi afferenti, 

assistenti sugli scuolabus, aiuto refezione (per quest’ultima attività occorre essere in possesso dell’attestato 

HCCP); 

b) n. 6 da assegnare a coloro le quali sono in possesso di diploma di scuola superiore di II°, nell’ambito 

delle attività amministrative e tecniche dell’Ente; 

c) n. 8 da assegnare a laureate di cui n. 43 per chi è in possesso di laurea breve e n. 5 in possesso di laurea 

magistrale nell’ambito delle attività professionali amministrative, tecniche e, comunque, in base 

all’indirizzo di studio svolto;    

 

N. 24  Borse Lavoro in favore degli uomini così ripartite:  

d) n. 9 da assegnare nell’ambito delle attività di tipo ausiliarie, manuale, manutentive; 

e) n. 7 da assegnare a coloro i quali sono in possesso di diploma di scuola superiore di II° grado, 

nell’ambito delle attività amministrative e tecniche dell’Ente; 



f)  n. 8 da assegnare a laureati di cui n. 4 per chi è in possesso di laurea breve e n. 4 in possesso di laurea 

magistrale nell’ambito delle attività professionali amministrative, tecniche e, comunque, in base 

all’indirizzo di studio svolto; 

-che con il predetto atto deliberativo 95/2022 si è provveduto ad approvare lo schema del presente Avviso 

pubblico, al fine di implementare gli elenchi già predisposti con appositi avvisi, riferiti agli anni 2017, 2018, 

2019, 2020 e 2021 e che, pertanto, tutti coloro i quali risultano già inseriti nei suddetti elenchi di merito, 

regolarmente approvati, non dovranno presentare domanda, di cui al presente Avviso, salvo se nel 

frattempo l’interessato/a non abbia conseguito durante i suddetti anni, un titolo di studio quali: diploma o 

laurea. 

2. Chi può accedere alla Borsa Lavoro 

a) i cittadini residenti o domiciliati a Castrovillari già alla data del 31 dicembre 2021; 

b) i cittadini stranieri dovranno indicare nella domanda anche il possesso e gli estremi del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. (Non possono presentare domanda i cittadini 

extra comunitari beneficiari degli interventi SPRAR, ora SIPROIMI);  

c) i cittadini che non sono già inseriti, ovvero esclusi dagli elenchi di merito, approvati nei richiamati 

anni  

d) aver compiuto il 18° anno di età e non superare il 67° anno alla data del 31/12/2021; 

e) essere disoccupato/a, iscritto/a nelle liste del Centro per l’Impiego; 

f) Non avere posseduto un reddito ai fini ISEE – anno 2021,– superiore ad € 9.360,00 

g) Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti (il valore complessivo di altri trattamenti 

economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale) superiore ad 

euro 350,00 mensili;  

h)  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); 

i)  Non essere percettore/trice del beneficio del Reddito di Cittadinanza (RdC), al momento della 

pubblicazione del presente Avviso, di un importo non superiore ad € 500,00; 

   3. Ambiti  

   Gli ambiti per i quali si possono presentare le candidature di accesso all’elenco delle Borse Lavoro, sono 

quelli indicati al precedente punto 1). 

Per le Borse Lavoro donne verranno stilati tre differenti elenchi relativamente alle lettere a), b), c)  di cui al 

precedente punto 1); 

Per le Borse Lavoro uomini verranno stilati tre differenti elenchi relativamente alle lettere d), e), f) di cui al 

precedente punto 1); 

4. Documentazione da allegare alla domanda 

   Alla domanda (Allegato A), che potrà essere scaricata dall’Albo Pretorio del Comune di Castrovillari  

oppure essere ritirata presso gli Uffici del Settore 5, secondo il calendario di apertura degli Uffici, 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;  

 Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 con la quale si dichiara: 

- di essere residente o domiciliato a Castrovillari; 

- lo stato di disoccupato/inoccupato; 

- 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; 

- di non avere posseduto un reddito ai fini ISEE – anno 2021 – superiore ad € 9.360,00;  

- di non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti (il valore complessivo di altri trattamenti 

economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale) superiore ad 

euro 350,00 mensili;  

- di non possedere 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; 

- di non beneficiare del Reddito di Cittadinanza, ovvero, per coloro i quali lo percepiscono, di 

beneficiare di un importo non superiore ad € 500,00; 

4. Motivi di esclusione 



Saranno automaticamente escluse le domande: 

- inviate o pervenute al di fuori del termine fissato nel presente Avviso; 

- 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 2 di 

questo stesso Avviso. 

- Di chi già si trova inserito negli elenchi di cui ai richiamati anni: 2017- 2018-2019 e 2020    

5. Elenchi 

     In riferimento ai richiamati Ambiti di attività di cui al precedente punto 1) verrà predisposto il relativo 

elenco. 

Per le Borse Lavoro donne verranno stilati tre differenti elenchi relativamente alle lettere a), b), c)  di cui al 

precedente punto 1); 

Per le Borse Lavoro uomini verranno stilati tre differenti elenchi relativamente alle lettere d), e), f) di cui al 

precedente punto 1); 

  La borsa lavoro si attiverà in una specifica Ambito, tra quelli indicati al precedente punto 1, solo in 

presenza di una reale necessità da parte dell’Ente. Pertanto, la partecipazione e l’iscrizione nell’ elenco di 

riferimento, non costituisce automatismo all’assegnazione del beneficio. 

Gli elenchi verranno predisposti dai Servizi Sociali del Settore 5, per ordine di acquisizione delle 

domande (farà fede il numero di protocollo), fermo restando il possesso dei requisiti di accesso al 

beneficio ed eventuali motivi di esclusione.  

6. Durata della Borsa Lavoro e rateo orario 

   La fattispecie delle borse lavoro di cui al presente avviso avranno di norma la durata di 140 ore, fatta 

salva la possibilità di assegnazione del beneficio per un numero di ore superiore e, comunque, in linea a 

quanto stabilito con la richiamata delibera di Giunta Comunale n. 94 del 22/05/2018.  

Il rateo orario della Borsa lavoro é di € 6,00 al lordo delle ritenute di legge.   

7. Termine di presentazione 

     La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata al Protocollo dell’Ente 

sito a piano terra del Palazzo di Città, oppure inviata a mezzo pec al seguente indirizzo: 

 protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it, a partire da giorno 28.06.2022 e non oltre le ore 13 del 

20.07.2022. Le domande pervenute oltre la data e l’orario previsto saranno escluse.   

  8. Supporto 

    Per qualsiasi informazione, ritiro della domanda o supporto nella predisposizione della stessa, il 

partecipante potrà prenotarsi telefonando al Settore 5 ai numeri di seguito indicato: 

0981/25239-25208-25251 nei giorni di:  

martedi e giovedi dalle ore 9.30 alle 13 

e il pomeriggio 15.30 alle 17,00  

 

Il Responsabile del settore 5 

  Welfare-Educazione-Cultura-Turismo- Sport 

Dott.ssa Angela Gatto 
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