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DISTRETTO SOCIO SANITARIO D3
A.S.P. Agrigento

PROGETTO “BORSE LAVORO”
Legge 328/2000
AVVISO

In esecuzione della Deliberazione di G.M. N° 30 del 19/03/2019 al fine di favorire azioni sperimentali di

promozione, sostegno ed accompagnamento volte all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti in
condizione di disagio economico, viene bandito il presente Avviso Pubblico per la costituzione di
un elenco da cui attingere per l’assegnazione di “Borse Lavoro” di cui alla Legge 328/2000, da
inserire nel seguente Servizio”Trasporto urbano ai diversamente abili presso i Centri di Terapia
e Riabilitazione”;
REQUISITI
Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di
pubblicazione dell’Avviso pubblico:
 età minima non inferiore ad anni 18;
 residenza anagrafica presso il Comune di Canicattì da almeno un anno;
 disoccupati;
 reddito ISEE non superiore ad € 7.000,00, riferito al reddito del nucleo familiare;

 copia dell' apposita patente di guida “cat. B” con certificato di abilitazione professionale
Tipo KB la cui copia dovrà essere allegata all’istanza;
DESTINATARI

I destinatari del servizio sono i portatori di handicap che necessitano del trasporto presso i
Centri di Terapia e Riabilitazione, aventi sede a Canicattì;
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati all’iniziativa potranno presentare entro il 26/04/2019, a pena di esclusione, apposita
domanda, al Comune di Canicatti Direzione IV– Uffici Servizi Sociali e Sanitari, Via Cesare
Battisti.
Il modulo della domanda verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.canicatti.ag.it e all’Albo pretorio on-line o ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali
sito in Via Cesare Battisti, a cui ci si può rivolgere per qualsiasi chiarimento.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, mancanti della documentazione
prescritta e/o non conformi all’apposito modulo.
La domanda, riservata esclusivamente ad un solo componente il nucleo familiare, deve essere
corredata dalla seguente documentazione:

copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento;



attestazione ISEE non superiore ad €. 7.000,00, riferita al reddito del nucleo familiare,
in corso di validità rilasciata dopo il 15 gennaio 2019 da organismi all’uopo abilitati;



autocertificazione attestante la residenza, lo stato di famiglia e lo stato di
disoccupazione;
copia dell’apposita patente di guida “cat. B” con certificato di abilitazione
professionale Tipo KB;



L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Ambito Territoriale, né l’attribuzione di alcun diritto ai candidati medesimi, se non
l’inserimento in una graduatoria da cui si attingerà per l’assegnazione di Borse Lavoro.
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

L’Ufficio dei Servizi Sociali formulerà la graduatoria, a cui potrà attingere per la concessione delle
borse lavoro ai fini della predisposizione del servizio.
La graduatoria, stilata secondo i criteri approvati dal Comitato dei Sindaci con deliberazione n.3 del
31 Marzo 2015 si riterrà valida sino ad esaurimento della stessa.
La graduatoria verrà predisposta attribuendo a ciascuna domanda un punteggio massimo di 40
punti, risultante dalla somma dei punti attribuiti in base ai sottoelencati criteri:
A) Situazione familiare

massimo

punti 12

con coniuge o convivente disoccupato;

punti 4

per ogni figlio minore o maggiore a carico o disabile (L.104/92) 0,50 punti per un
massimo di

punti 3

richiedente e/o coniuge o convivente che non ha beneficiato di altre borse lavoro

punti 5

B) Valore ISEE
massimo

punti 12

0
Da € 0,01 a € 3.000
Da € 3001 € 5.000,00
Da € 5.001 ad € 7.000,00

punti 12
punti 10
punti 7
punti 3

C) Attribuzione punteggio in base alla valutazione del Servizio Sociale professionale: da 0 a 10

punti max

Sarà attribuito un punteggio sulla base della valutazione tecnico-professionale del servizio sociale, basata su diversi
indicatori di disagio (durata del periodo di disagio economico per mancanza/precarietà del lavoro o insufficienza del
reddito, condizione abitativa, adeguatezza alloggio, condizione di isolamento, carenza di reti parentali, problemi sanitari
rilevanti, etc.)
A parità di punteggio verrà data precedenza al soggetto più giovane.
D) Appartenente alle seguenti categorie
vedova/o;
ragazza madre;
nuclei monoparentali ,
verrà assegnato un punteggio di base di

Punti 6

ENTITA’ DURATA E TIPO DELL’INTERVENTO

I borsisti selezionati saranno utilizzati alla guida del pulmino per trasporto disabili, in dotazione del
Comune;
Ai destinatari delle borse lavoro, sarà riconosciuto un compenso di € 400,00 mensili, al netto degli
oneri di sicurezza e formazione nonché oneri previdenziali.
La Borsa lavoro non potrà superare le 20 ore settimanali, ovvero le 80 ore mensili.
L’utilizzo dei soggetti beneficiari di borsa lavoro non determina l’instaurazione di un rapporto di
lavoro e non preclude ai soggetti di essere utilizzati successivamente nella stessa area professionale.
I contributi economici saranno erogati ai borsisti, previa presentazione dei “fogli di presenza”,
vistati dai Responsabili delle Strutture di Terapia e Riabilitazione ove viene svolto il Servizio in
favore dei disabili;
Ciascuna “Borsa lavoro”, per ciascun anno, ha la durata minima di mesi tre.
AVVIO

L’avvio al servizio avverrà secondo l’ordine della graduatoria.
In caso di rinuncia e/o impedimento di uno o più soggetti aventi diritto, si procederà allo
scorrimento della graduatoria.
VERIFICHE E CONTROLLI
Verranno effettuati controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata. Fatta salva
l’applicazione delle sanzioni di cui al DPR 445/2000, qualora dai controlli emergano abusi o false
dichiarazioni, si procederà alla sospensione o revoca dei benefici ottenuti.
Ci si riserva, altresì, di svolgere verifiche periodiche volte ad accertare il perdurare dei requisiti.
Canicattì,
Il Sindaco

F.TO Avv. Ettore Di Ventura

