COMUNE DI TAVENNA

Prot. 983

AVVISO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 (SEI) BORSE LAVORO PER L’INTEGRAZIONE E IL REINSERIMENTO
LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI DI CUI N. 3 (TRE ) RISERVATE AI POSSESSORI DI
PATENTE CQC O SUPERIORI. PROGETTO “BORSA LAVORO TUTELA E MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RENDE NOTO

-

-

-

CHE
IL Comune di Tavenna con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del
09/03/2016, ha approvato il progetto del Comune di Tavenna “TUTELA E
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO;
il Progetto di sei borse lavoro della durata di mesi uno per l’ integrazione
socio lavorativa a favore di persone svantaggiate, di cui tre riversate ai
possessori della patente Carta di Qualificazione del Conducente merci o
superiori si configura come un intervento a carattere socio-assistenziale, atto a
realizzare un nuovo inserimento sociale;
la Borsa Lavoro non costituisce rapporto di lavoro;
la Borsa Lavoro sarà assegnata a seguito di una selezione , tenendo conto di
tutte le procedure nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Tavenna
entro i termini previsti dal presente Avviso, pena l’esclusione;
le domande saranno valutate dall’Assistente Sociale dell’Ambito Territoriale
Sociale di Termoli e dal Responsabile del Servizio Tecnico Giuseppe LAMELZA;
le persone individuate saranno seguite da un tutor nominato dal Responsabile
del Servizio Tecnico Giuseppe LAMELZA;
il borsista svolgerà le attività previste per non più di n. 20 ore settimanali, e per
5 giorni a settimana, e tenendo comunque conto di particolari esigenze, che il
servizio potrebbe richiedere;

REQUISITI ESSENZIALI PER POTER PARTECIPARE
Requisiti:
- residenza nel Comune di Tavenna;
- capacità di utilizzare macchine e attrezzature di media complessità quali
tosaerba, decespugliatore, taglia siepi, motosega, ecc.
- Soggetti adulti disoccupati da almeno tre mesi in condizione di indigenza;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
Avviso
TIPOLOGIA D’IMPIEGO
I soggetti individuati saranno impiegati per lo svolgimento delle seguenti
attività:
- Tutela e manutenzione del verde pubblico;
- Interventi di sfalcio erba;
- Potatura e similari sulle aree verdi;
- Servizio di spazzamento di strade e vicoli comunali
- Raccolta rifiuti porta a porta;
- Montaggio targhe toponomastica.
DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. Attestazione ISEE
Isee da € 0,00 a € 5.000,00
Isee da € 5.000,01 a € 7.000,00
Isee da € 7.000,01 a € 10.000,00
Isee da € 10.000,01 a € 12.000,00
Isee superiore a 12.000,01
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2. Condizione di disoccupazione (da almeno tre mesi)
Disoccupazione di entrambi i coniugi
Disoccupazione di un solo coniuge (o celibe/nubile)
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A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente con reddito ISEE di importo
minore, e in caso di ulteriore parità di punteggio al richiedente con maggiore età.

L’assegnazione delle borse lavoro avverrà presumibilmente nel periodo dal 22 marzo
’19 al 21 maggio 2019 tenendo presente delle esigenze organizzative del Comune e
della graduatoria in ordine decrescente.
Ogni borsa lavoro avrà la durata di un mese salvo proroga e/o altre disposizioni del
Comune.
I borsisti selezionati avranno un colloquio con il Responsabile del Servizio Tecnico per
accertare la capacità di utilizzare macchine e attrezzature di media complessità quali
tosaerba, decespugliatore, taglia siepi, motosega, ecc. Nel caso in cui il Responsabile
rilevi l’ assenza di capacità all’utilizzo delle attrezzature previste si procederà allo
scorrimento di graduatoria.
MODALITA’ DI ACCESSO
La modulistica necessaria alla presentazione della domanda è disponibile presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Tavenna e sul sito internet dello stesso
(www.comune.tavenna.cb.it ).
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata al Comune di TAVENNA al
seguente indirizzo: Viale Regina Elena, 8/A, 86030 Tavenna (CB) entro e non oltre le
ore 14.00 del giorno 20 marzo 2019.
La busta dovrà essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e
dovrà recare, all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la dicitura
“CONTIENE DOMANDA BORSA LAVORO PROGETTO “TUTELA E MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO”
Alla domanda di partecipazione vanno allegati i seguenti documenti:
- Copia documento d’identità;
- Attestazione dell’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in
corso di validità;
- Copia patente posseduta
Ogni altra informazione potrà essere direttamente assunta presso il Comune di
Tavenna.
Tavenna , lì 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to Giuseppe LAMELZA)

