C O M U N E

DI

A N T I L L O (M E)

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “WORKING AND CLEAN”
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO FINALIZZATE AL SOSTEGNO
DI CITTADINI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2019

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
nell'ambito di un'azione amministrativa tesa a contrastare ed alleviare gli effetti della povertà attraverso un sostegno economico erogato alle
persone esposte al rischio della marginalità sociale intende promuovere, per l'anno 2019, il progetto di borse lavoro denominato “Working and
Clean" da realizzare in sinergia con l’ATO ME 4 s.p.a.
FINALITA’ DEL PROGETTO
La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette
fasce deboli attraverso un’esperienza di lavoro a tempo determinato.
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI RICHIESTI
Con il progetto di borse lavoro potranno essere avviati cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

essere in stato di disoccupazione;

essere residente nel Comune di Antillo;

idoneità fisica allo svolgimento delle attività progettuali comprovata da certificato medico (da presentare dai richiedenti beneficiari al
momento dell’avvio in servizio).

essere in possesso di un indicatore ISEE, in corso di validità, non superiore a € 10.632,94.

avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni (65 anni + 364 giorni);
ATTIVITA’ E RAPPORTO DI LAVORO
I soggetti selezionati saranno impiegati per periodi stabiliti dall’Amministrazione Comunale, sulla base di progetti redatti dall’ATO ME4, per 24
(ventiquattro) ore settimanali distribuiti su 6 (sei) giorni settimanali, domeniche e festivi compresi, e in ogni caso secondo le esigenze
dell’Amministrazione Comunale nelle seguenti attività:
 Spazzamento e scerbatura manuale delle strade urbane ricadenti nel territorio comunale;
 Pulizia del verde pubblico nel centro abitato e nelle frazioni;
Il rapporto che si instaura tra il Comune ed il soggetto beneficiario non si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro degli
interventi di assistenza sociale, restando finalizzato alla promozione dell’autonomia e all’integrazione sociale.
CONTRIBUTO ECONOMICO
A tutti i soggetti avviati sarà riconosciuto un contributo economico complessivo di € 480,00 (euro quattrocentoottanta/00) mensili.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la relativa domanda di concessione della bors a lavoro
esclusivamente sull’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Antillo, o scaricabile dal sito istituzionale
dell’Ente www.comuneantillo.gov.it, allegando la seguente documentazione:

Fotocopia dell’attestazione ISEE, in corso di validità, non superiore a € 10.632,94;

Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Il certificato medico di idoneità fisica potrà essere presentato dai richiedenti beneficiari al momento dell’avvio in servizio.
Le domande debitamente compilate, e con allegata la relativa documentazione richiesta, dovranno pervenire al Protocollo dell’Ente entro e
non oltre le ore 12.00 del 18 marzo 2019. Le domande pervenute oltre il termine indicato, incomplete e/o prive dei documenti richiesti non
saranno ammesse in graduatoria.
DURATA E CRITERI DI SELEZIONE NELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria per l’individuazione dei soggetti beneficiari da avviare alle attività previste dal progetto “Working and clean” rimarrà in vigore
per tutto il 2019 e, in ogni caso, fino a quando nell’anno successivo non sarà redatta e approvata una nuova graduatoria. Pertanto i soggetti
ammessi e non selezionati, presenti in graduatoria, potranno essere avviati successivamente ove l’ATO ME4 decidesse di prorogare
ulteriormente la durata delle suddette attività progettuali.
La graduatoria verrà redatta tenendo conto dei seguenti criteri selettivi:
1. non aver usufruito dell’assegno economico sulla base delle graduatorie comunali di servizio civico per l’anno 2019;
2. progressione crescente dell’indicatore ISEE;
3. a parità di indicatore ISEE, verrà data, in graduatoria, priorità al richiedente appartenente al nucleo familiare più numeroso;
4. in caso di ulteriore parità, relativamente al numero dei componenti il nucleo familiare, verrà data, in graduatoria, priorità al
richiedente più anziano di età.
Potranno beneficiare della borsa lavoro al massimo due componenti del medesimo nucleo familiare.
Qualora i soggetti beneficiari della borsa lavoro siano presenti anche nelle graduatorie comunali di servizio civico per l’anno 2019, questi, in tali
graduatorie, saranno retrocessi in coda.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e per ogni altro utile chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Antillo, 26 febbraio 2019

