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 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI NUOVE BORSE LAVORO

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a
rappresentare l’Ente all’esterno  ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;
 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;



 
PREMESSO CHE

-       con Deliberazione di Giunta Municipale n.116 del 23 /11/2016 l’Amministrazione comunale ha
rinunciato all’indennità di carica dei componenti della Giunta  comunale e destinato i fondi di tale
finanziamento alle spese relative al  potenziamento per attività di sostegno alle fasce deboli;

-       con Delibera di Giunta Municipale n.127 del 28.12.2016. l’Amministrazione ha destinato la
somma di euro  Euro 19.650,50per l’assegnazione di 9 borse lavoro al fine di  promuovere
l’inserimento o il reinserimento lavorativo di inoccupati, disoccupati e soggetti svantaggiati
attraverso lo strumento della borsa lavoro.

 

RISCONTRATO CHE  le Borse Lavoro, con riferimento alla legge 196/97, al D. Lgs. 297/02, al D. Lgs.
280/97 tit.II, art. 5 e della legge 328/2000, sono una risorsa che permette ai soggetti adulti, in situazione di
“svantaggio”, di realizzare un percorso, atto a favorire l’autostima e l’apprendimento di nuove specifiche
competenze lavorative, oltre che una relativa autonomia personale ed economica E CHE TALE
STRUMENTO NON è  DA CONSIDERARSI IN ALCUN MODO UNA PRESTAZIONE LAVORATIVA o
assimilabile ma è una significativa attività socio assistenziale.

 

RITENUTO opportuno dover emanare apposito avviso pubblico per la selezione dei destinatari per la
concessione di Borse Lavoro”, definendo i seguenti criteri e  modalità di presentazione delle candidature

 

PRECISATO CHE I borsisti saranno assegnati alle seguenti aree :

AMBIENTE, DECORO E LAVORI PUBBLICI:

l’intervento prevede l’assegnazione di n. 6 (sei) borse lavoro, per l’espletamento delle seguenti attività:
giardinaggio, pulizia, manutenzione e cura degli spazi verdi comunali; pulizia e manutenzione delle strade
comunali; piccoli lavori di manutenzione e pulizia degli edifici comunali; qualsiasi altra mansione che
risulterà essere utile e necessaria per la Città e per il benessere socio-ambientale della collettività;

 
AREA AFFARI GENERALI – WORK EXPERIENCE:

l’intervento prevede l’assegnazione di n. 3 (tre) borse lavoro per l’espletamento delle seguenti attività:
supporto all’area amministrativa del settore Affari Generali con compiti di archiviazione atti, catalogazione,
collaborazione agli uffici e relazioni con il pubblico;

 

 

 

 

DETERMINA

 

 

-       Di APPROVARE l’allegato avviso pubblico e relativi moduli di presentazione dell’istanza
per farne parte integrale e sostanziale per 9 borse lavoro
 seguenti progetti:
 

                                AMBIENTE, DECORO E LAVORI PUBBLICI:



l’intervento prevede l’assegnazione di n. 6 (sei) borse lavoro, ciascuna della durata di mesi
5 (cinque), con un impiego settimanale di 15 ore presso i luoghi oggetto dell’intervento, con
un compenso mensile lordo di Euro 400,00, per l’espletamento delle seguenti attività:
giardinaggio, pulizia, manutenzione e cura degli spazi verdi comunali; pulizia e
manutenzione delle strade comunali; piccoli lavori di manutenzione e pulizia degli edifici
comunali; qualsiasi altra mansione che risulterà essere utile e necessaria per la Città e per
il benessere socio-ambientale della collettività;

 
AREA AFFARI GENERALI – WORK EXPERIENCE:

l’intervento prevede l’assegnazione di n. 3 (tre) borse lavoro, ciascuna della durata di mesi
5 (cinque), con un impiego settimanale di 20 ore presso i luoghi oggetto dell’intervento, con
un compenso mensile lordo di Euro 460,00, per l’espletamento delle seguenti attività:
supporto all’area amministrativa del settore Affari Generali con compiti di archiviazione atti,
catalogazione, collaborazione agli uffici e relazioni con il pubblico;

 

 
DI DEFINIRE che il termine di scadenza  del presente avviso è fissato per il 13 gennaio 2017 ore
13.00
DI STABILIRE che verrà predisposta una graduatoria a cura di un'apposita commissione che sarà
nominata con successivo atto.

 

 

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT. BARONE MARIO GIOVANNI

 



 
N ______

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 

 Bojano, __________   IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT. BARONE MARIO GIOVANNI

 


