
 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
Provincia di Lodi  

 
 

 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI UNA BORSA LAVORO FINALIZZATA 
ALL'INSERIMENTO DI DISOCCUPATI, INOCCUPATI, SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO 

DI EMARGINAZIONE SOCIALE PER RIMUOVERE LE CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 

O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE 

 

 
 
 
 

PREMESSO  
 

Che in esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Comunale con delibera n. 45 del 

21/05/2016 e dal PDZ triennio 2006/2009 dei distretti di Lodi, Casalpusterlengo e 

Sant’Angelo Lodigiano  che ha posto tra le sue priorità l’inserimento/re-inserimento 

lavorativo e sociale. L’inserimento lavorativo si conferma una priorità sociale con immediate 

ricadute nel rapporto con i Servizi Sociali e le risorse dei Comuni di tutto il territorio sempre 

più destinate al sostegno di famiglie in difficoltà;    

  

RENDE NOTO  

 

Che il Comune di CASTIGLIONE D’ADDA intende attuare misure per la somministrazione di 

UNA borsa lavoro finalizzata all’inserimento di disoccupati, inoccupati, soggetti  considerati a 

rischio di emarginazione sociale per promuovere, prevenire e rimuovere le condizioni di 

disagio economico o a rischio di emarginazione. Tale intervento ha l’obiettivo di fornire al 

soggetto svantaggiato un sostegno temporaneo e di inserirsi nel mondo del lavoro.  

 

La suddetta borsa lavoro prevede il reclutamento di utenti disoccupati o inoccupati, soggetti 

considerati a rischio di emarginazione sociale da impiegare nelle attività  previste dal Servizio 

Affari Generali/Segreteria Istruzione cultura sport e tempo libero. 

 



La borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente.  

 

Le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di CASTIGLIONE D’ADDA 

entro il termine previsto dal presente bando, pena l’esclusione.  

  

FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
 

La Borsa Lavoro, in esecuzione a quanto disposto dal PDZ– “Area interventi specifici” per 

l’attivazione di  Borse  Lavoro  –  Annualità  2016, è una risorsa che permette al soggetto 

adulto, in situazione di “svantaggio”, l’inclusione sociale e lavorativa consentendo la 

realizzazione di un percorso atto a favorire l’autostima e l’apprendimento di nuove specifiche 

competenze lavorative, per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti 

appartenenti alle cosiddette fasce deboli, oltre che una relativa autonomia personale ed 

economica.   

  

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE BORSE LAVORO 
 

Possono essere ammessi all’assegnazione della borsa lavoro i cittadini con i seguenti requisiti:   

 

� Età compresa tra i 18 e i 60; 

  

� Diploma di Scuola media secondaria di secondo grado (superiore) o Attestato di qualifica 

professionale; 

 

� Patente cat. B; 

 

� Residenza nel territorio del Comune di Castiglione d’Adda  da almeno 5 anni; 

 

� Disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda, regolarmente 

iscritti presso il Centro per l’Impiego della Provincia di Lodi; 

 

� Svantaggiati (ai sensi delle normative nazionali e comunitarie: Legge 381/1991 Decreto 

Legislativo 276/2003, Regolamento CE n° 2204/2002 art.2 lettera f) e soggetti disabili (ai 

sensi della Legge 68/1999 e del Regolamento n° 2204/2002 art.2 lettera g); 

 

� Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE – ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 

2013, N. 159), non superiore a €.  30.000,00 relativa ai redditi dichiarati dal nucleo 

familiare nell’anno 2015; 

 

� Capacità nell’utilizzo del PC, Internet e posta elettronica, strumenti office (videoscrittura, 

foglio di calcolo, presentazione, database-); 

 

� Non essere soggetto a procedimento penale in corso con provvedimenti restrittivi della 

libertà personale; 

 

� Non essere stato interdetto dai pubblici uffici; 

 

� Essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione europea. Sono ammessi i 

cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno di cui all’art.9 del decreto legislativo 25 



luglio 1998 n.286 nonché cittadini stranieri titolari di permessi di soggiorno, per 

l’esercizio di un’impresa individuale, nonché i relativi familiari in regola con il soggiorno; 

 

� Non avere beneficiato di altre “borse lavoro” negli ultimi 12 mesi decorrenti dalla data di  

pubblicazione dell’ Avviso  Pubblico a qualsiasi titolo e presso qualsiasi Ente pubblico e/o 

privato; 
 

� Non godere di altre forme di aiuti e/o contributi ordinari e/o straordinari di natura 

pubblica e/o privata previsti per la medesima finalità; 

 

L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente  del  nucleo familiare.   

  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di ammissione alla borsa lavoro deve essere redatta sull’apposita modulistica 

predisposta dal Comune e deve pervenire mediante consegna a mano presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Castiglione d’Adda – Via Roma, 130 – nei giorni e nell’orario di 

apertura al pubblico,  o trasmessa tramite PEC, firmata digitalmente all’indirizzo di Posta 

certificata del Comune di Castiglione d’Adda: castiglionedadda@cert.elaus2002.net  

perentoriamente entro 08/07/2016; 

 

Il modulo della domanda è disponibile presso l’Ufficio Protocollo o scaricabile dal sito web del 

Comune di Castiglione d’Adda:. www.comune.castiglionedadda.lo.it – nella sezione bandi di 

concorso 

  

Le domande pervenute oltre tale termine sono considerate irricevibili.   

 

All’istanza di partecipazione, presentata come dichiarazione debitamente compilata e firmata, 

dovrà  essere  allegata  la  seguente documentazione a pena di esclusione:  

  

 

� Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità;  

 

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso al fine della partecipazione 

alla selezione ( I.S.E.E., ecc.) è da considerarsi, a tutti gli effetti, come dichiarazione sostitutiva 

di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e, pertanto, comprova le corrispondenti qualità, 

titoli e requisiti. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non 

ne sarà consentita la rettificazione ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO: 
 

Il beneficiario ha l’obbligo di accettare la decisione insindacabile del Responsabile del Servizio 

Affari Generali/Segreteria Istruzione cultura sport e tempo libero riguardo l’assegnazione 

della mansione, la distribuzione oraria e il luogo di lavoro. La rinuncia del candidato ad una 

proposta di inserimento lavorativo comporterà l’esclusione dall'elenco dei beneficiari del 

progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria per l’assegnazione della borsa 

lavoro. Il borsista avrà l’obbligo di partecipare ai corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati 

dall’Ufficio di Piano. 

 
 



DECADENZA DALLA BORSA DI LAVORO 

 

Le cause di decadenza dall’assegnazione della borsa lavoro sono: 

– assenza ingiustificata reiterata verificata; 

– perdita dello stato di disoccupazione; 

– indisponibilità del borsista ad iniziare l’esperienza lavorativa entro il termine fissato dal 

Comune, salvo deroghe concesse dall’Amministrazione Comunale. 

 

ATTIVAZIONE DELLA BORSA LAVORO 

 

L’assegnatario della borsa lavoro dovrà sottoporsi al controllo sanitario previsto dall’art. 15 

del Decreto Legislativo n. 81/2008, sottoscrivere la comunicazione di assegnazione e dovrà 

attenersi per tutto ciò che riguarda il servizio (orari, attività, regolamenti ect.) a quanto 

definito dalla comunicazione stessa. 

 
 

RINUNCIA 
 

In caso di rinuncia o prima o durante l’attività di servizio da parte dell’assegnatario della 

borsa lavoro, questi ne dovrà dare comunicazione al soggetto attuatore con preavviso di 

cinque giorni. Il subentro come beneficiario di borsa lavoro sarà proposto al candidato che 

segue secondo l’ordine di graduatoria definitiva. 

 
RESPONSABILITA’ DI PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la struttura amministrativa responsabile dell’adozione 

del presente Avviso è il Servizio Affari Generali/Segreteria Istruzione cultura sport e tempo 

libero ed il Responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Maria Grazia Amiti. 

 
AVVIO E TERMINE PREVISTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Ai sensi della Legge 241/1990, l’avvio del procedimento amministrativo è stabilito con 

l'insediamento della Commissione, in occasione della prima seduta, mentre il termine di 

scadenza è previsto entro due mesi dall’avvio. 

 

ENTITA’, DURATA E TIPO DELL’INTERVENTO 
 

⇒ per la borsa lavoro è previsto un compenso mensile di circa €. 500,00 previa 

presentazione dei “fogli di presenza” vistati dal Tutor;  

⇒ la borsa lavoro ha una durata di 12 mesi senza possibilità di proroga, con un impiego 

settimanale di almeno 30 ore presso l’Ufficio Segreteria/Affari Generali Istruzione 

cultura sport e tempo Libero con i  
⇒ seguenti orari :       dalle ore   9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì  

       dalle ore 15:00 alle ore 17:00 martedì 

     dalle ore   9:30 alle ore 12:30 sabato 

⇒ l’Ufficio di Piano provvederà all’attivazione della posizione INAIL;  

⇒ la borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente;  

⇒ il borsista è assegnato al Servizio: Segreteria/Affari Generali Istruzione cultura 

sport e tempo Libero 
 



Durante l’espletamento della Borsa Lavoro, si intende far svolgere al beneficiario, un percorso 

formativo lavorativo, finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze nell’esecuzione di 

servizi in  ambito amministrativo.   

 

Nello specifico, il soggetto beneficiario dovrà espletare le seguenti attività a discrezione 

dell’Amministrazione Comunale:  

 

Affiancamento al Responsabile dell’Ufficio Segreteria/Protocollo e più precisamente:Mansioni 

semplici proprie dell’Ufficio Segreteria, fotocopie, consegna della corrispondenza c/o l’Ufficio 

Postale del luogo, distribuzione e consegna di missive sul territorio comunale, consegna missive e 

quant’altro anche al di fuori del territorio comunale (sedi territoriale degli Uffici Periferici dello 

Stato, della Regione ec.. Prefettura, Regione, Provincia)  

 

Il borsista, dovendo coadiuvare le figure già presenti nel settore di assegnazione, sarà 

affiancato da un tutor di riferimento, il quale avrà la funzione di accompagnamento e sostegno 

del borsista nel contesto lavorativo, con particolare riferimento alla programmazione ed 

organizzazione dei compiti e delle mansioni previste nel progetto.  

Il borsista dovrà garantire la  presenza di almeno 30 ore settimanali presso i luoghi interessati  

dall’attività progettuale.  

 

OBBLIGHI DEL BORSISTA 
 

Il borsista ha l’obbligo di accettare la decisione insindacabile riguardo l’assegnazione della 

mansione, la distribuzione oraria e il luogo di lavoro.   

La rinuncia del candidato ad una proposta di inserimento lavorativo comporterà l’esclusione 

dall’elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria per 

l’assegnazione della borsa lavoro. Il borsista avrà l’obbligo di partecipare ai corsi sulla 

sicurezza sul lavoro organizzati dall’Ufficio di Piano nonché di sottoporsi a visita del medico 

competente,  nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione. La mancata partecipazione ai 

corsi, nonché il mancato consenso a visita medico legale comporteranno l’esclusione dalla 

graduatoria.   

  

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Le domande presentate saranno esaminate e valutate da una Commissione, nominata dal 

Responsabile Servizio Affari Generali/Segreteria Istruzione cultura sport e tempo libero, la 

quale provvederà a redigere una graduatoria finale che avrà una durata biennale, in 

particolare la valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri riportati negli schemi che 

seguono nei quali sono indicati oltre agli indicatori, i punteggi e i pesi da assegnare a ciascuno 

di essi:  

 

 

Criteri Modalità attribuzione punteggi Punti massimi 

Attribuiti 90 

Indicatore 

Situazione 

Economica 

Equivalente 

ISEE  uguale  a    0                                                           punti 25 

ISEE da 0 inferiore  a € 5.000,00                                     punti 22 

ISEE compreso tra € 5.000, 01 ed € 10.000,00               punti 19 

ISEE compreso tra € 10.000, 01 ed € 15.000,00               punti 16 

ISEE compreso tra € 15.000, 01 ed € 20.000,00               punti 13 

ISEE compreso tra € 20.000, 01 ed € 25.000,00               punti 10 

ISEE compreso tra € 25.000, 01 ed € 30.000,00               punti 7 

 

 

 

 25 



Età anagrafica 

alla data di 

scadenza del 

bando 

fra i 18 e i 25 anni                                                                              punti   5 

fra i 26 e i 35 anni                                                                             punti 10 

fra i 36 e i 45 anni                                                                             punti 15 

fra i 46 e i 55 anni                                                                             punti 20 

fra i 56 e i 60 anni                                                                              punti 25 

 

25 

Condizione di 

inoccupazione 

Non aver mai svolto attività lavorativa come lavoratore 

subordinato, autonomo o con ritenuta d’acconto ed essere alla 

ricerca di un posto di lavoro da almeno sei mesi  

5 

 Durata 

disoccupazione 

Da oltre  2 anni rispetto alla data di scadenza 

del bando di  selezione                                                                    punti 15 

Da oltre  1 anno   rispetto alla data di scadenza 

 del bando di  selezione                                                                   punti  10 

Da meno 1 anno  rispetto alla data di scadenza 

del bando di  selezione                                                                    punti    5 

 

 

15 

Titolo di Studio 

 

Laurea                                                                                                    punti 5 

Diploma                                                                                                 punti 0 

Attestato di qualifica professionale                                              punti 0 

 

5 

 

 

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza all’istante più anziano di età.  
 

In caso di non accettazione della borsa da parte degli aspiranti utilmente collocati nella  

graduatoria,  si procederà allo scorrimento della stessa.  

 

La graduatoria avrà la durata fino alla data del 31/12/2016 e potrà essere utilizzata  anche  in 

caso di reperimento di ulteriori risorse da dedicare a tale finalità.  

 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al 

presente avviso.  

 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il seguente numero telefonico 0377/900403  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di Castiglione 

d’Adda è finalizzato all’espletamento della procedura di selezione, l’adozione di ogni 

provvedimento annesso e/o conseguente, e la gestione della borsa lavoro che, eventualmente 

si instaurerà, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le predette finalità. 

 

 

PER IL RITIRO DEI MODELLI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, RIVOLGERSI 
All’Ufficio Protocollo  
 

Copia  integrale  del  presente  avviso  di  selezione  e  del  modulo  di  domanda  sono  

disponibili  sulla Home page del  sito  istituzionale: www.comune.castiglionedadda.lo.it – e  

nella sezione bandi e concorsi 

 

       Il Responsabile del Procedimento 

        M. Grazia Amiti 

Castiglione d’Adda, lì…21-06-2016 


