
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 
 
 

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

 

DETERMINAZIONE
COPIA

n. 8 del  13-02-2023
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DI FASCE SOCIALI DEBOLI E/O A RISCHIO EMARGINAZIONE BORSE LAVORO

 



 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

•        l'istituto della borsa lavoro è uno strumento finalizzato a superare il disagio sociale attraverso
un’opportunità di inserimento in un ambito di lavoro di quelle fasce considerate deboli o comunque
degne di tutela, dai disabili alle donne, dagli under trenta ai disoccupati, agli over cinquanta in cerca
di un nuovo lavoro, istituto che risponde ad esigenze di natura sociale oltre che lavorativa prevedendo
un’esperienza concreta di lavoro e formativa;
•        l’Ente locale, anche in collaborazione con l’Ambito Sociale di Zona, è chiamato ad intervenire
attivando iniziative che mirino non solo al sostegno economico ma anche alla promozione
dell’individuo - iniziative rivolte in particolare a persone che vivono in condizioni di disagio
economico e personale - attraverso l’opportunità di una esperienza lavorativa finalizzata all’inclusione
sociale;
•        il Comune di Castelpizzuto, considerando quanto sopra espresso, intende attivare n.1(uno)
progetto individuale di borsa lavoro della durata di 3 mesi (tre), focalizzando l'iniziativa su due
concetti- chiave: 1) la persona considerata nella sua interezza come sistema bio-psico-sociale posta al
centro dell’azione; 2) la borsa lavoro intesa quale strumento privilegiato di riabilitazione sociale;

 
Considerato che l'iniziativa si rivolge a persone che si trovino in situazioni di disagio economico con
particolare riguardo alle situazioni di disagio relazionale, familiare e/o relativo alla salute psico-fisica.
In particolare, l'iniziativa:

•         persegue la finalità di fornire un sostegno socio-economico alle persone che vivono una
condizione di marginalità causata da situazioni economiche diffuse ed in crescita nell’attuale
momento storico post pandemico, attraverso il coinvolgimento dei beneficiari delle borse lavoro in
attività di pubblica utilità, immediatamente percepibili e valutabili, anche per favorirne l’autostima
attraverso la verifica dei risultati conseguiti;
•         persegue lo scopo di favorire l'acquisizione di conoscenze e di competenze professionali
attraverso dinamiche relazionali che vengono ad instaurarsi all'interno dell'ambiente lavorativo,
facilitare il raggiungimento di obiettivi di autonomia e salute nonché ricerca personale di opportunità
di assunzione in altri contesti di lavoro;
•        ha ad oggetto attività di pubblica utilità, individuate in maniera esemplificativa nella
sistemazione e manutenzione del verde pubblico, della pulizia delle aiuole e delle aree verdi del
comune, manutenzione  nonchè affiancamento, qualora necessario, agli operatori comunali per
attività tecnico – manutentive;
 

Vista,  quindi,  la delibera di Giunta municipale n. 6 del 02.02.2022 di direttiva per l’assegnazione della borsa
lavoro di cui trattasi;
 
Ritenuto di dover dar corso alle procedure per l’attivazione di 1 (una) Borsa Lavoro
 
Visti i seguenti documenti all’uopo predisposti che si allegano alla presente quale parte integrante e
sostanziale:

a)       Schema di avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari della borsa lavoro;
b)      Schema di convenzione da stipulare con il beneficiario individuato;

 
Visti

�         Lo statuto comunale;
�         il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.



�         Il DUP 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 01/07/2022;
�         il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del
01/07/2022;

 
D E T E R M I N A

 
 
1.      di attivare n.1 (una) borsa lavoro della durata di mesi 3 (tre) prorogabili dell’importo di euro
250,00 (duecentocinquanta/00) mensili  da assegnare secondo i criteri e le modalità stabiliti
nell’allegato Schema di avviso pubblico per l’individuazione del beneficiario della borsa lavoro che
forma parte integrante e sostanziale della presente determina;

 
2.     di stabilire che le attività di pubblica utilità da perseguire sono: la manutenzione ordinaria pulizia
e cura del verde pubblico, della viabilità e degli immobili comunali;

 
3.      di approvare l’allegato Schema di convenzione da stipulare con il beneficiario individuato quale
parte integrante della presente determinazione;

 
4.      di prenotare l’impegno di spesa di euro 750,00 sul cap. 2020 in conto residui  del bilancio
corrente in corso di approvazione;

 
5.      di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti in materia di pubblicità e
trasparenza mediante pubblicazione all'Albo pretorio online.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 13-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 13-02-2023 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 13-02-2023      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 13-02-2023

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 



 

 

 

 

 

 

SCHEMA  

Avviso Pubblico 

 
Bando per l'individuazione di beneficiari degli interventi di sostegno socio-economico 

 in favore di fasce sociali deboli e/o a rischio emarginazione 

Borse Lavoro 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

 

- La Determinazione Dirigenziale n.124 del 31.01.2022 del Comune di Isernia, Ambito 

Territoriale Sociale; 

- La  Determinazione Dirigenziale n.511 del 03.06.2022 del Comune di Isernia, Ambito 

Territoriale Sociale; 

- Delibera di G.M. del Comune di Castelpizzuto n. 6 del  02.02.2023 

 
 

 

 

RENDE NOTO 

 

• Che, il Comune di Castelpizzuto intende attivare n. 1 (una) borse lavoro della durata di mesi 3 (tre) 

prorogabili dell’importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili; 

• che, l'attribuzione della borsa lavoro verrà effettuata in seguito alla formazione di una graduatoria di 

persone appartenenti a fasce sociali deboli e/o a rischio emarginazione destinatari degli interventi di 

sostegno socio-economico; 
. 

 

Requisiti per l'inserimento in graduatoria 

 
Ai fini dell'inserimento nella graduatoria, alla data di pubblicazione del presente AVVISO PUBBLICO, i 

candidati/interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadini di uno Stato membro UE, ovvero stra-

nieri in possesso di regolare permesso di soggiorno; 
- Essere residenti nel Comune di Castelpizzuto; 
- Non aver usufruito di borse di lavoro analoghe nell’ultimo biennio precedente 2021/2022; 

- Non percepire indennità di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione e simili; 

Non essere sottoposti a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida 

dell’arresto o del fermo o per condanna definitiva;  
- Età non inferiore ad anni 18 (diciotto) e non superiore ad anni 63 (sessantatrè) nel dettaglio sono attri-

buiti: 

Età Punti 

Fino a 40 anni 1 

da 40 a 49 anni 5 



oltre 50 anni 10 

 

6. Condizioni di disagio economico – ISEE 2022 non superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) 

nel dettaglio sono attribuiti: 

Valore ISEE 2022 Punti 

da 0,01 a 5.000,00 6 

da 5.000,01 a 10.000,00 4 

da 10.000,01 a 15.000,00 2 

 

7. Il richiedente, inoltre, deve rientrare in una delle seguenti categorie: 
 

a) Oggetto di licenziamento collettivo /cessazione attività sono attribuiti: 20 punti; 

 

b) Stato di disoccupazione, nel dettaglio sono attribuiti: 
 

Periodo di disoccupazione Punti 

disoccupazione fino a 3 mesi 1 

disoccupazione da 3 mesi a 6 mesi 2 

disoccupazione da 6 mesi a 12 mesi 3 

disoccupazione oltre 12 mesi 5 

 

Punteggio per stato di famiglia, nel dettaglio sono attribuiti: 

 

Situazione stato di famiglia Punti 

1 persona a carico 2 

2 persona a carico 3 

3 persona a carico 4 

 

Sono, altresì, previste le seguenti maggiorazioni: 

       

Tipologia di maggiorazione Punti 

 Per ogni ulteriore componente a carico 1 

Per ogni familiare con disabilità a carico 2 

Per ogni componente minorenne a carico 0,5 

In assenza di coniuge 1 

     

 

Presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo repe-

ribile nel sito internet del Comune di Castelpizzuto  all'indirizzo www.comune.castelpizzuto.is.it 

o presso gli Uffici Comunali, firmata in calce dal candidato e corredata dei seguenti documenti: 
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Dichiarazione ISEE per l’anno 2022 oppure DSU (dichiarazione sostitutiva unica in 

attesa di attestazione ISEE); 

3. Certificato di stato di famiglia oppure autocertificazione di stato di famiglia; 

4. Certificato di residenza oppure autocertificazione di residenza; 

http://www.comune.castelpizzuto.is.it/


5. Attestazione di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal competente ufficio o 

autocertificazione equipollente. 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore _______ del    __________  utilizzando una delle se-

guenti modalità: 

- inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.castelpizzuto@pec.it ; 

- consegnate direttamente all’Ufficio di Protocollo del 

Comune di Castelpizzuto, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 14.00; 

- per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Castelpizzuto – 

Via Roma n.27 – 86090 CASTELPIZZUTO. In questo caso si precisa che i plichi dovranno perve-

nire entro la data di scadenza del bando; non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di 

ricevimento. 

Per le domande di partecipazione alla selezione inviate tramite posta sulla busta contenente la 

documentazione, oltre l’indirizzo ed il mittente dovrà essere apportata la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione per n. 1 borsa lavoro  “ Bando per l'individuazione di beneficiari degli 

interventi di sostegno socio-economico” 
 La presentazione di documentazione incompleta o in forme di trasmissione diverse da quelle sopra 

descritte comporta automaticamente l’esclusione della candidatura stessa. Il Comune di Castelpiz-

zuto non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dipendente da ine-

satta indicazione del recapito sopra specificato da parte del candidato o per eventuali disguidi postali 

o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L’Ente si riserva in ogni momento di procedere alla verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese. 

Ferme restanti le sanzioni penali previste dall'art. 79 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., qualora dai controlli emerga 

la non veridicità delle dichiarazioni del concorrente, il medesimo decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 Erogazione del contributo 

 
La Borsa Lavoro è uno strumento rivolto a persone che vivono in condizioni di disagio economico e/o 

personale per facilitare l'inserimento e/o il rinserimento nel mercato del lavoro - soggetti appartenenti alle cosi 

dette fasce deboli - attraverso una esperienza lavoro che non costituisce rapporto di lavoro. 
L'importo di ogni singola borsa è pari ad euro 250,00 mensili (seicento/00), la durata non potrà essere superiore 

di  mesi  3  (tre). 
L’attività da svolgere riguarderà: 

- pulizia, spazzamento e scerbatura delle strade urbane, cortili pubblici ed aree pubbliche comunali; 
- pulizia e manutenzione del verde pubblico. 

La mancata esecuzione delle attività progettate non darà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione 

dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso sarà remunerato solo il periodo effettuato. 

Il borsista sarà coperto da assicurazione INAIL . 
Compiti 

 
In riferimento al progetto, ogni borsista avrà un operatore referente del servizio di competenza. 

L'orario di lavoro deve essere compatibile con le esigenze dell'Ente; sono previste  10 ore settimanali di 

attività. Sono contemplate assenze per malattia per un massimo di giorni 5 (cinque), da documentare con la 

certificazione medica. 
Il Comune si impegna a sottoscrivere una convenzione con il destinatario della borsa lavoro. 

 

Modalità di selezione e formazione della graduatoria 

 
Fra coloro che risultano essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione verrà predisposta  

una graduatoria sulla base: 

mailto:comune.castelpizzuto@pec.it


• del punteggio relativo all’età                                       max 10 punti 

• del punteggio reddituale                                                      max 6 punti; 

• del punteggio per licenziamento collettivo                  max 20 punti 

                 /cessazione attività  
del punteggio relativo allo stato di disoccupazione             max 5 punti; 

• del punteggio relativo allo stato di famiglia                        max 10 punti; 
 

 

Validità e scorrimento della graduatoria 

 
Verrà predisposta una graduatoria a cura del Responsabile unico del procedimento. E’ chiamato a sottoscrivere 

la convenzione il concorrente classificato al primo posto, in caso di rifiuto o di mancata sottoscrizione della 

convenzione, il chiamato sarà considerato rinunciatario. 
 Qualora, durante lo svolgimento del progetto, siano accertati comportamenti che possano arrecare pregiudizio 

all'immagine dell'ente, il borsista sarà immediatamente rimosso dall'incarico e sarà sostituito dal concorrente 

utilmente collocato nella graduatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO DI RICHIESTA 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Castelpizzuto 

 

Oggetto: Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 1 (una) Borse lavoro. 
 

 

Il Sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

 

nato/a a __________________________________________           Prov (____)                il____/_____/____ 

  

cittadinanza _________________________     Residente ______________________________ Prov (_____) 

 

 Via _________________________________     n._________  

 

documento di riconoscimento _______________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

 

 Tel/cell. ___________________________________                   e-mail______________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di  partecipare all’avviso pubblico per la concessione della borsa lavoro nell’ambito degli interventi di 

sostegno socio-economico in favore di fasce sociali deboli e/o a rischio emarginazione attivata dal Comune. 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a ___________________________________________________sotto la propria 

responsabilità, con il valore di dichiarazione sostitutiva in materia di documentazione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, 

nonché delle conseguenze di cui all’art 75 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere 

 

DICHIARA 

• Di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea, ovvero per i cittadini extracomunitari di essere in possesso di regolare permesso 

di soggiorno; 

• Di essere residente nel Comune di Castelpizzuto; 

• Di non aver usufruito di borse di lavoro analoghe nell’ultimo biennio precedente 2021/2022; 

• Di non percepire indennità di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione e simili 

• Di non essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida 

dell’arresto o del fermo o per condanna definitiva; 

• Di avere età non inferiore ad anni 18 (diciotto) e non superiore ad anni 63 (sessantatre); 

• Di trovarsi in condizioni di ISEE nucleo familiare inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila); 
• Ai fini dell’attribuzione del punteggio presenta: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Dichiarazione ISEE per l’anno 2022 oppure DSU (dichiarazione sostitutiva unica in attesa di 

attestazione ISEE); 

3. Certificato di stato di famiglia oppure autocertificazione di stato di famiglia; 

4. Attestazione di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal competente ufficio o 

autocertificazione equipollente. 

 

Castelpizzuto, 

 

                            Firma 

 



 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
SCHEMA CONVENZIONE PER BORSA LAVORO 

 
L’anno duemilaventitre  addì____________________ del mese di__________________ in Castelpizzuto 

 

TRA 

 

• il Comune di Castelpizzuto, rappresentato dal Responsabile del Servizio Sig________________ 
 
nato a____________________________________                           il_________________________ 

 

ED 

• il/la sig.____________________________                            nato/a a ________________________ 
 
il __________     e residente a  _______________________ in via_______________________ n __ 
 

documento di riconoscimento ________________________________________________________ 
  

C.F.______________________________________________ ; 

 

Premesso: 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n.___ del___________sono state date direttive per la  
realizzazione di n. 1 borsa – lavoro, della durata di mesi 3  (tre) finalizzata al sostegno 
dell'occupazione di soggetti svantaggiati (disoccupati), residenti nel Comune di Castelpizzuto, che 
saranno impiegati nei seguenti settori di intervento: sistemazione e manutenzione del verde 
pubblico, della pulizia delle aiuole e delle aree verdi del comune (parchi, giardini etc.)., nonchè 
affiancamento, qualora necessario, agli operatori comunali per attività tecnico – manutentive; 

•  che con determina del Responsabile Servizio Amministrativo n. _________ del _______ è stato  

approvato il presente schema di convenzione per borsa lavoro; 

• che con determina del Responsabile del Servizio Amministrativo  n.______ del__________ è stata 

approvata la graduatoria; 

• ritenuto che la presente convenzione, per il tipo di attività socialmente utile ivi prevista, non costituirà 

un rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a 

tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e 

seguenti del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale, rese 

esclusivamente a favore del Comune e non sono soggette ad IVA. 
 

Tutto ciò premesso 

 

Si stipula e si conviene quanto segue: 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

Art. 2 Istituzione borsa -lavoro 

Il Comune di Castelpizzuto istituisce una borsa - lavoro a favore del sig.__________________________ 

 

Art.. 3 Contenuti della borsa lavoro 

Il sig. _________________________________     consapevole che la borsa lavoro istituita a suo favore dal 

Comune di Castelpizzuto fa parte, quale esclusivo sostegno socio-assistenziale, delle iniziative del Comune 



tendenti a rimuovere situazioni di particolare disagio economico, con il presente atto si impegna a prestare la 

propria opera giusto quanto stabilito al successivo art. 7 rispettando le seguenti condizioni: 

• effettuerà prestazioni per n,……..(……..) ore settimanali, per n. ore ……. giornaliere e …..... giorni 

settimanali, nell'ambito dell'orario di servizio dell'ente per un totale massimo di ore........... ; 

 

Art. 4  Contributo borsa -lavoro 

Il Comune di Castelpizzuto erogherà al sig.________________________________ un contributo socio-

assistenziale pari ad euro 250,00 mensili (duecentocinquanta/00) 

 

Art. 5  Sanzioni 

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal sig._________________________sulla base di apposita 

relazione dell'assistente sociale, la borsa-lavoro verrà revocata con provvedimento del Responsabile del 

Servizio. 

 

Art. 6  Tipo di rapporto 

Con il presente atto le parti si impegnano ad instaurare un rapporto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 

e seguenti del Codice Civile. 

Il Comune di Castelpizzuto non instaura alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato e di conseguente 

subordinazione gerarchica con il sig. __________________________________ rimanendo il medesimo 

totalmente estraneo alla struttura organizzativa dell’Ente. 

 

Art. 7 Utilizzazione 

L'utilizzo del borsista sarà curato dal personale interno a ciò preposto. Lo stesso si occuperà in particolare di 

verde pubblico ed altre competenze inerenti le mansioni di operaio sempre in sostegno agli operai del Comune 

(pulizia e sistemazione dei giardini comunali, marciapiedi, vie, aiuole, siepi e cimiteri). 

 

Art. 8   Vestiario 

Al borsista verranno forniti, se dovuti, il vestiario e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività 

cui viene preposto. 

 

Art. 9 Dichiarazione 

Il Sig.__________________________________dichiara di essere a conoscenza, e di accettare, che 

l'utilizzazione prevista al precedente art. 7 non configura in nessun modo alcun rapporto di lavoro dipendente 

o autonomo in quanto la borsa-lavoro è stata istituita al solo fine di alleviare la sua grave situazione economica 

e quella del suo eventuale nucleo familiare. 

 

Art. 10 Durata 

La presente borsa lavoro decorre dal_______ e scadrà il ___________________; 

 

Art.11 Modalità di erogazione del contributo 



Il contributo previsto nell'art.4 sarà erogato, di norma, con cadenza mensile. 

 

Art. 12 Spese contrattuali 

La presente convenzione non è soggetta a registrazione né a spese di alcun genere. 

 

Art. 13 Clausola particolare 

Il sig.___________________dichiara di accettare integralmente il contenuto della presente convenzione ed in 

particolare gli artt. 3-5-6-9. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Castelpizzuto_____________ 

 

 

              Il Borsista                                                                                            Il Responsabile del Servizio 


