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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 8 BORSE LAVORO PER FINALITÀ SOCIALI, DI 

INTEGRAZIONE E REINSERIMENTO LAVORATIVO, DI SOGGETTI ADULTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO 
ECONOMICO-SOCIALE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLI A VOLTURNO (IS) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30/04/2022, avente ad oggetto “ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO PER 
FINALITÀ SOCIALI, DI INTEGRAZIONE E REINSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI ADULTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE, 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLI A VOLTURNO (IS)”; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ss.mm. e ii.; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTA la Legge n. 196/97 ss.mm. e ii.; 
VISTO il D.lgs. n. 297/02 ss.mm. e ii.; 
VISTO il D.lgs. n. 280/97 ss.mm. e ii.; 
VISTA la Legge n. 328/2000 ss.mm. e ii.; 

 
RENDE NOTO 

 
Che Il Comune di Colli A Volturno (IS) indice una selezione pubblica per l’individuazione di n. 8 soggetti beneficiari di Borse Lavoro 
per finalità sociali, di integrazione e reinserimento lavorativo, di soggetti adulti in situazioni di disagio economico-sociale, nel proprio 
territorio. 
La borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente, e le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di 
Colli A Volturno (IS) secondo le modalità ed entro il termine previsto dal presente Avviso Pubblico, pena l’esclusione. 
 
 

ART. 1 
FINALITÀ ED OBIETTIVI  
Le Borse Lavoro rappresentano una valida alternativa all’erogazione di meri contributi economici di sostegno, in quanto 

favoriscono e stimolano la crescita e l’autonomia personale ed economica del soggetto beneficiario, permettendo inoltre di 
realizzare un percorso orientato a favorire l’autostima e l’apprendimento di nuove specifiche competenze lavorative, e garantendo 
inoltre un prezioso supporto al personale dell’Ente Comunale. 

I beneficiari delle borse lavoro verranno impiegati, per un periodo di almeno n° 5 mesi e per n° 20 ore settimanali, in 
attività aventi utilità sociale e strategica per le politiche di sviluppo locale dell’Ente comunale. 

A discrezione dell’Ente comunale inoltre, tale periodo di almeno n° 5 mesi, potrà eventualmente essere frazionato in moduli 
parziali, della durata minima di n° 15 giorni consecutivi.  

La Borsa Lavoro non dà luogo all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro o di subordinazione con il Comune di Colli A 
Volturno (IS). 
 

ART. 2  
OGGETTO DELL’AVVISO  
Il presente avviso indica le modalità ed i termini di presentazione, nonché i contenuti ed i criteri di ammissibilità e 

valutazione delle domande di assegnazione di n° 8 Borse Lavoro. 
 

ART. 3  
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI CANDIDATI  
Possono presentare la domanda di ammissione al beneficio della Borsa Lavoro i cittadini residenti nel Comune di Colli A 

Volturno (IS) in possesso dei seguenti requisiti essenziali al momento della presentazione della domanda: 
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 Residenza anagrafica nel comune di Colli a Volturno (IS) alla data di pubblicazione dell’Avviso; 

 Stato di inoccupazione ovvero disoccupazione; 

 Età compresa tra i 18 ed i 65 anni; 

 Situazione di disagio sociale rilevata attraverso la valutazione di ogni idonea documentazione prodotta; 

 Situazione di disagio economico rilevata attraverso attestazione ISEE del nucleo familiare, di valore non superiore ad € 

9.000,00 (euro novemila/00); 

 Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse alla selezione; 

 Non aver riportato condanne penali o procedimenti penali che impediscano l’assegnazione di Borse Lavoro da parte della 
Pubblica Amministrazione. 

  
ART. 4 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Agli assegnatari delle Borse Lavoro verrà corrisposto un compenso netto mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), 

previa verifica dei “fogli di presenza” vistati dal tutor, che sarà successivamente designato. 
Nel caso di frazionamento, di cui all’art. 1 co. 3 del presente Avviso, il predetto compenso netto mensile, sarà erogato nei 

confronti del Beneficiario della Borsa Lavoro, al raggiungimento dei due moduli da n° 15 giorni, equivalenti ad una mensilità.    
Tale compenso netto, sarà comprensivo delle eventuali ritenute assistenziali oppure erariali stabilite dalle vigenti 

disposizioni di legge 
Per ogni assegnatario di Borsa Lavoro il Comune di Colli A Volturno (IS), provvederà all’attivazione di una posizione INAIL 

infortuni e di copertura assicurativa per eventuali danni a terzi e/o cose. 
Gli assegnatari delle Borse Lavoro, se percettori di altre forme di sostegno al reddito, provvederanno a darne tempestiva 

comunicazione all’INPS, ai fini della rilevanza della soglia reddituale.    
 

ART. 5 
MANSIONI ED OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 
I beneficiari delle Borse Lavoro, potranno essere impegnati nelle seguenti attività, strategiche per il perseguimento delle 

politiche di questa Amministrazione, da realizzarsi mediante il coordinamento dell’Ufficio Tecnico comunale ed eventualmente in 
collaborazione con il personale dell’Ente: 

 custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche; 
 salvaguardia e sistemazione del verde pubblico attraverso la pulizia e la manutenzione di giardini, parchi, aiuole ed alberi 
dei viali comunali; 

 manutenzione e pulizia di cigli stradali e caditoie. 
I beneficiari delle Borse Lavoro hanno l’obbligo di accettare la decisione riguardo l’assegnazione della mansione, e 

dovranno garantire la presenza per n° 20 ore settimanali presso i luoghi individuati ai fini dello svolgimento delle predette attività. 
 
ART. 6 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le candidature per la partecipazione al suddetto Avviso Pubblico potranno essere presentate, preferibilmente tramite 

posta elettronica certificata, all’indirizzo colliavolturno@pec.it, entro la data del 31/05/2022, utilizzando l’apposito modulo di 
candidatura e contestuale dichiarazione del possesso dei requisiti, allegato al presente Avviso (Allegato A), e disponibile sul portale 
web del Comune di COLLI A VOLTURNO (IS) www.comune.colliavolturno.is.it .  

Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente 
entro le ore 14:00 del giorno 31/05/2022. 

 
I predetti termini sono a pena di decadenza e la loro inosservanza comporterà l’esclusione della domanda. 
La domanda di ammissione ovvero l’oggetto della PEC, dovrà recare la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 8 BORSE LAVORO PER FINALITÀ SOCIALI, DI INTEGRAZIONE E REINSERIMENTO 
LAVORATIVO, DI SOGGETTI ADULTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLI A VOLTURNO 
(IS)”. 

 
Alla domanda di partecipazione, resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso Pubblico, debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la 
seguente documentazione a pena di esclusione: 

a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
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b) attestazione ISEE del nucleo familiare;

ART. 7 
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA 
Dopo la verifica dei requisiti di accesso richiesti dal presente avviso, verrà formulata una graduatoria sulla base delle 

condizioni del nucleo familiare attribuendo dei punteggi secondo quanto previsto nella seguente tabella:  

INDICATORE VALORE PUNTEGGIO 

ISEE 

Compreso tra euro 0,00 ed euro 500,00 8 punti 

Compreso tra euro 500,01 ed euro 2.000,00 6 punti 

Compreso tra euro 2.000,01 ed euro 4.000,00 4 punti 

Compreso tra euro 4.000,01 ed euro 5.000,00 2 punti 

Compreso tra euro 5.000,01 ed euro 9.000,00 1 punto 

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza all’istante avente nell’ordine i seguenti ulteriori requisiti preferenziali: 
 Maggior numero di figli a carico; 
 Maggiore anzianità anagrafica.  

La rinuncia del candidato alla Borsa Lavoro comporterà l’esclusione dall’elenco dei relativi beneficiari, ed il conseguente 
scorrimento della graduatoria, ai fini di una nuova assegnazione. 

La graduatoria avrà la durata di un anno a decorrere dalla data della sua pubblicazione.  
La presentazione della domanda comporta l’accettazione integrale di tutte le disposizioni di cui al presente Avviso Pubblico. 

ART. 8 
TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Nel partecipare alla presente selezione il candidato comunica i propri dati personali al Comune Colli A Volturno (IS), 

divenendo, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) interessato al trattamento di tali dati e maturando i relativi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Colli A Volturno (IS). 
I dati forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: a) Accertamento dell’assenza di cause 

ostative alla partecipazione e verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione; b) Gestione della 
selezione, in tutte le sue fasi, compresa la pubblicazione della graduatoria e l’eventuale successiva assegnazione della borsa lavoro.  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione dalla selezione. 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta ed il trattamento dei dati, avviene nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e delle basi 
giuridiche del trattamento su citate, con l’ausilio di strumenti atti a registrare, memorizzare e conservare i dati stessi e comunque 
in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 

Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di esercitare nei confronti del Comune di Colli A Volturno 
(IS), quale Titolare del trattamento, tutte le richieste ai sensi degli artt. 15-21 del GDPR, e del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm. e ii. 

ART. 9 
INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ 
Tutte le informazioni relative al presente Avviso potranno essere reperite presso gli Uffici del Comune di Colli A Volturno 

(IS), piazza Municipio n. 1 – 86073, recapito telefonico 0865957933. 
Copia integrale del presente Avviso di selezione e del relativo modulo di domanda, viene pubblicato nell’Albo Pretorio Online 

del Comune di Colli A Volturno (IS). 

Colli A Volturno (IS), 13/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TOMMASO RAMACCIATO


