
 

Prot.n°1837 

COMUNE DI GEROCARNE   
Ufficio Tecnico 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

In esecuzione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.45 del 10/06/2022 

pubblicata all’AlboOnline dell’Ente col n.0282 in data 10/06/2022, avente ad oggetto: 

Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro  - Annualità 2022- Approvazione Regolamento, Avviso pubblico, 

Domanda di partecipazione- Indirizzo di governo. 

       AVVISA 

 

Che il Comune di Gerocarne ha manifestato la volontà  di realizzare un  progetto di promozione, 

integrazione, inclusione sociale borse lavoro/tirocini formativi destinati ai cittadini svantaggiati 

mediante assegnazione di n. 6  borse lavoro; 

Le domande degli interessati devono essere inviate al Comune di Gerocarne entro il termine 

perentorio del 20/06/2022 u tilizzando apposito modello di istanza che può essere ritirato presso 

l’ufficio della dipendente Sig.ra Lopresti M.Domenica, unitamente al testo integrale del 

Regolamento Borsa Lavoro. 

 

All’assegnazione di borse lavoro possono partecipare i cittadini   italiani o stranieri titolari di carta 
di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) essere disoccupato alla data della 
domanda; 
b) età anagrafica compresa tra 20 e 60 anni; 
c) residenza nel Comune di Gerocarne; 
d) reddito annuo complessivo in corso di validità ISEE: m a x  € 6.800,00; 
e) condizioni fisiche idonee a svolgere attività lavorative socialmente utili. 
 
Sono esclusi dal Bando: 

-I percettori, anche all’interno del proprio nucleo familiare, di reddito di cittadinanza; 

-I percettori di qualsiasi forma di disoccupazione (Naspi, disoccupazione agricola etc); 

-I soggetti che hanno avuto precedenti penali; 

-I soggetti non idonei a svolgere l'attività. 
  
Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione a pena di esclusione: 

 

- fotocopia del documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità; 

 - fotocopia di modello ISEE in corso di validità; 

 - stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva; 

- dichiarazione di pregresse esperienze lavorative;  
- dichiarazione di essere nelle condizioni fisiche adeguate a svolgere l'attività; 

- dichiarazione di non essere percettore di reddito di cittadinanza -che non 

sono presenti  

  all’interno del proprio nucleo familiare percettori di reddito di cittadinanza - 

di non percepire  

  qualsiasi altra forma di disoccupazione (NASpI, disoccupazione agricola etc;)  

- di non avere precedenti penali; 

     - eventuali provvedimenti del Tribunale dei Minori, del Tribunale Civile riguardanti separazione, 

divorzio o sfratto esecutivo, contratto di locazione, dichiarazione attestante lo stato di vedovanza o di 

nubilato, certificazione dello stato di invalidità   e dei relativi parametri (ai fini dell'attribuzione del 

punteggio). 

 

 

 



 

 

GRADUATORIA                                                                                                                                                                                                                        

L'Ufficio Tecnico formulerà due distinte graduatorie: una per i residenti nel Capoluogo e Contrade e 

l'altra per i residenti nelle frazioni. La prima è utilizzata per le borse riguardanti servizi attivati a 

Gerocarne capoluogo e alle diverse contrade e la seconda per quelle riguardanti servizi attivati nelle 

frazioni. La graduatoria, una volta redatta, è pubblicata sul sito istituzionale del Comune con 

l'indicazione delle sole iniziali dei beneficiari. 

ENTITA’ DURATA E TIPO DELL’INTERVENTO 
Per la borsa lavoro è previsto un compenso mensile di  € 600,00. 

Ciascuna  borsa  lavoro  ha  l a  durata  dal 01/07/2022 al 30.11.2022.  

Per ogni borsista l’Ente provvederà all’attivazione della posizione INAIL. 

La borsa lavoro non dà luogo a rapporto di lavoro dipendente e si intenderà finalizzata alla sola 

disciplina del percorso formativo lavorativo oggetto del progetto. 

In particolare i soggetti beneficiari dovranno espletare interventi di miglioramento/conservazione 

dell’arredo e del decoro urbano o degli uffici amministrativi (esemplificazione: pulizia e riordino 

archivi con collocazione fascicoli e faldoni negli appositi spazi, taglio arbusti ed erba, raccolta 

fogliame e rifiuti abbandonati negli spazi pubblici e riordino delle aiuole), sulla base di apposito 

progetto redatto dall’Ufficio tecnico.  

Il progetto proposto dall’amministrazione per i borsisti deve essere accettato senza riserve e a pena 

di esclusione dalla procedura di assegnazione della borsa lavoro, in particolare per quel che riguarda 

l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il luogo di lavoro.  

La valutazione in ordine alla assegnazione delle 6 borse di lavoro è rimessa all’insindacabile 

giudizio del Responsabile l’ufficio tecnico,  
L’Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria alle medesime condizioni del presente 
avviso pubblico per l’attivazione di ulteriori borse sociali, mediante utilizzo di risorse economiche 
proprie. 
Per ogni altra informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                     

(F.to Ing.Pasquale Scalamogna) 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


