
COMUNE DI CAPODIMONTE 

PROVINCIA DI VITERBO 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO 

ANNUALITÀ 2020-2021 

prot.4253 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

RENDE NOTO 

che in esecuzione a quanto disposto con delibera della Giunta Comunale n. 5 del 23/01/2020 

immediatamente esecutiva a norma di legge, il Comune di Capodimonte mette a disposizione n. 3 

BORSE LAVORO in favore di disoccupati/inoccupati, in situazioni di disagio socio-economico e/o 

disabilità/invalidità, residenti da almeno 5 anni nel territorio comunale; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- la borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente, ma una forma di sostegno temporaneo 

all'inclusione attiva e all’ingresso nel mondo del lavoro; 

- la borsa lavoro non dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione, né ad assegno 

a nucleo familiare. I soggetti beneficiari non matureranno ferie, TFR. indennità di trasferta, 

straordinario o qualsiasi altro emolumento o indennità, in quanto la prestazione deve intendersi 

totalmente compensata mediante la borsa lavoro; 

- le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Capodimonte, nelle modalità ed 

entro il termine previsto dal presente avviso, pena l’esclusione; 

- nell’anno 2020/2021 l'Amministrazione Comunale si riserva di attivare ulteriori n. 3 borse lavoro, 

per i medesimi profili, per totale di n. 6 borse lavoro; 

 

FINALITÀ’ DELL’INTERVENTO 

La Borsa Lavoro, con riferimento alla legge 196/1997, al D. Lgs. 297/2002, al D. Lgs. 280/1997 tit. 

II, art. 5 e alla legge 328/2000. è una risorsa che permette al soggetto beneficiario, di realizzare un 

percorso, atto a favorire l'autostima e l'apprendimento di nuove specifiche competenze lavorative, 

oltre che una relativa autonomia e responsabilizzazione personale ed economica. 

 

Le prestazioni lavorative saranno pianificate dall’Amministrazione Comunale in base ai profili 

professionali sotto specificati, con la previsione per ognuno di un impegno settimanale di 18 ore. 

I profili professionali richiesti a titolo esemplificativo ma non esaustivo possono riguardare comunque 

nell’assoluto rispetto delle norme e leggi in materia di “privacy” (Regolamento UE 2016/679): 

• Coadiuvo di servizi manutentivi delle strade, piazze, marciapiedi, aree verdi, cimitero e altre 

pertinenze stradali di competenza, interventi di manutenzione ordinaria; 

• Coadiuvo alla gestione del servizio di pulizia di edifici comunali:  

Cascina – Comune - Museo - Biblioteca; 

• Coadiuvo ai servizi scolastici, culturali; 

• Supporto amministrativo e archivistico. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

In Capodimonte, nei locali adibiti a servizi turistici e culturali, nelle aree utilizzate per manifestazioni 

ed eventi individuate di volta in volta, nelle aree pubbliche ed esterne comunali nonché varie. 

MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO 

Le attività saranno svolte secondo le indicazioni del Responsabile del Settore Comunale, utilizzando, 

ove necessario, le attrezzature, hardware e software, e quant'altro necessario, forniti dal Comune ma 

sempre sotto la diretta supervisione e controllo di personale comunale. 

 



IMPORTO E DURATA DELLE BORSE LAVORO 

A ciascun beneficiario sarà garantita la copertura assicurativa e verrà riconosciuto un contributo 

mensile netto di € 300,00, previa presentazione dei fogli presenza vistati dal Tutor, coincidente con il 

Responsabile del Settore a cui il borsista è assegnato. 

Il compenso corrisposto è proporzionale alle ore di attività svolte (in caso di presenza inferiore al 70% 

del monte ore complessivo non verrà erogato alcun compenso). 

Saranno giustificate e riconosciute come presenza le assenze per malattia (con presentazione di 

certificato medico) e per lo svolgimento di esami scolastici e concorsi (per i giorni effettivi delle sole 

prove scritte e orali). 

La Borsa Lavoro ha una durata di 6 mesi, anche non consecutivi. Tale periodo può essere rinnovato 

per un tempo massimo di ulteriori 6 mesi con formale provvedimento dell’Amministrazione, 

subordinatamente e nei limiti della copertura finanziaria degli oneri previsti e previo accertamento del 

perdurare di tutti i requisiti di ammissione, nel rispetto dell’ordine della graduatoria dei candidati 

ammessi. 
 

OBBLIGHI DEL BORSISTA 

Il Borsista ha l'obbligo di accettare la decisione insindacabile del Responsabile del Progetto circa 

l’assegnazione al Settore e del Responsabile del Settore, della mansione, la distribuzione oraria e il 

luogo di lavoro. 

L’assenza dal luogo di lavoro per due mesi consecutivi, per oltre il 70% delle ore complessive previste, 

comporta la decadenza dal benefìcio della borsa lavoro, l’esclusione dall’elenco dei beneficiari, e il 

conseguente scorrimento della graduatoria. 

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

dall’elenco dei beneficiari ed il conseguente scorrimento della graduatoria per l’assegnazione della 

Borsa Lavoro. 

In caso di comportamenti pericolosi, irresponsabili o irrispettosi per sé o nei confronti di terzi è prevista 

l’immediata espulsione del Borsista al quale non sarà corrisposto alcun compenso. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di borsa lavoro i soggetti che siano in possesso al momento della data di 

scadenza del presente avviso dei seguenti requisiti: 

1. Possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi UE o possesso del permesso di soggiorno di 

lunga durata CE per i cittadini extracomunitari; 

2. Essere residente nel Comune di Capodimonte da almeno 5 anni al momento della scadenza del 

bando; 

3. Essere in stato di disoccupazione/inoccupazione ed iscritto come tale presso il centro per l'impiego; 

4. Avere un’età compresa fra i 18 e i 55 anni compiuti; 

5. Non beneficiare di cassa integrazione o mobilità, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione; 

6. possedere un ISEE non superiore ad € 20.000,00; 

L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare, come da stato di 

famiglia. 
 

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno, a pena di esclusione, consegnare la relativa domanda, compilando il modulo 

allegato al presente Avviso ed unendo l’ulteriore documentazione prevista, presso l'Ufficio Protocollo 

del Comune di Capodimonte aperto dal lunedì al sabato ore 10.00 - 12.00 previo appuntamento oppure 

tramite posta PEC all’indirizzo comunecapodimonte@itpec.it  entro il giorno 13 giugno 2020. 
 

Le domande pervenute oltre tale termine saranno escluse. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti ulteriori documenti: 

a. fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità; 

b. copia permesso di soggiorno di lunga durata CE (per i cittadini extracomunitari); 

c. copia certificazione attestante e invalidità civile del richiedente e/o del/dei familiare/i a carico del 

richiedente; 

d. dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) resa ai sensi del D.L. 31/03/1998 n. 109 e ss.mm.ii., relativa 

mailto:comunecapodimonte@itpec.it


ai redditi dichiarati dal nucleo familiare nell’anno 2019 e attestazione; 

e. certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego comprovante lo stato di 

disoccupazione/inoccupazione ed il periodo di riferimento; 

f. certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla ASL di competenza o dal proprio 

medico curante; 

g. autocertifìcazione di residenza storica e Stato di famiglia (autocertificazione modello allegato alla 

domanda); 

h. eventuale documentazione per l’ottenimento di ulteriori punteggi di cui alla griglia valutativa. 

Il modulo della domanda è disponibile presso l’Ufficio Amministrativo del Comune di 

Capodimonte e scaricabile dal sito web del Comune http://www.comune.capodimonte.vt.it sulla 

homepage, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso. 
 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA 

In relazione alle domande pervenute, previa verifica da parte del competente Ufficio dei requisiti di 

accesso richiesti dal presente Avviso, verrà formulata una graduatoria per l’assegnazione della Borsa 

Lavoro sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 

Anzianità di disoccupazione   

Disoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi/inoccupati 15 punti 

Disoccupazione per un periodo tra 12 e 24 mesi 10 punti 

Disoccupazione per un periodo inferiore a 12 mesi   5 punti 

   

Composizione del nucleo familiare   

Nucleo monoparentale 15 punti 

Soggetto che vive in famiglia 13 punti 

Soggetto coniugato 10 punti 

Per ogni figlio minorenne  2 punti 

Per ogni figlio maggiorenne a carico  1 punti 

Soggetto che vive da solo  7 punti 

Per ogni familiare a carico con disabilità accertata   3 punti 

   

Tipologia di svantaggio   

Invalidità certificata dal 75% al 100% 15 punti 

Invalidità certificata dal 46% al 74% 10 punti 

Altre categorie di svantaggio 5 punti 

   

Reddito in corso di validità tramite ISEE   

Da € 0,00 ad € 2.000,00 15 punti 

Da € 2.000,01 ad € 5.000,00 10 punti 

Da € 5.000,01 ad € 10.000,00 5 punti 

   

Titolo di studio   

Possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado 10 punti 

Possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado 5 punti 
 

PARI MERITO 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato con l’ISEE inferiore. Per il calcolo dell’ISEE è 

possibile fare riferimento alla pagina http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx da dove è 

possibile iniziare la simulazione di calcolo, scaricare i modelli ISEE o compilare la DSU. Tale 

procedura permette di ottenere il valore dell’ISEE da indicare sulla domanda di partecipazione. 

In caso di ulteriore parità si darà precedenza al candidato con più elevato grado di disabilità. 

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

procederà allo scorrimento della stessa. 
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La graduatoria avrà la durata di un anno dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata anche in caso di 

reperimento di ulteriori risorse da dedicare a tale finalità. 
 

ESITI DELLA SELEZIONE 

Gli esiti della selezione verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Capodimonte 

www.comune.capodimonte.vt.it, sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. 

La pubblicazione assolve ad ogni obbligo di comunicazione nei confronti dei soggetti che hanno 

presentato la propria candidatura. 
 

PRESENTAZIONE IN SERVIZIO 

La chiamata per la presentazione in servizio avverrà mediante comunicazione all'indirizzo e mail 

dichiarato. L'interessato dovrà esprimere la propria disponibilità immediata. 

In caso di rinuncia si scorrerà la graduatoria. 

Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Amministrativo del Comune di Capodimonte, tel. 0761870043 

int. 7 e mail: protocollo@comune.capodimonte.vt.it PEC: comunecapodimonte@itpec.it . 
 

CONDIZIONI PER LA RINUNCIA 

I borsisti che non dovessero trovarsi nelle condizioni di garantire la presenza minima richiesta alle 

attività e/o di dover rinunciare alla borsa lavoro per la quale sono stati selezionati dovranno 

comunicarlo al Comune di Capodimonte mediante dichiarazione da presentarsi, previo appuntamento, 

direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune ovvero all'indirizzo PEC 

comunecapodimonte@itpec.it oppure per email protocollo@comune.capodimonte.vt.it in modo da 

rendere possibili le necessarie sostituzioni. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

I presenti criteri di selezione non vincolano l’Amministrazione all’attivazione delle prestazioni 

lavorative che sono comunque subordinate all’entità delle risorse economiche disponibili. 

Lo stato di disoccupazione/inoccupazione e l’assenza di indennità di disoccupazione, cassa 

integrazione o mobilità, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, dichiarati nella domanda 

dovranno permanere al momento dell’attivazione e per tutta la durata della prestazione. 

A tal fine al momento della eventuale chiamata dovrà essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva 

di certificazione del permanere dei requisiti sopra indicati. 

La perdita dei suddetti requisiti anche nel corso di prestazione, determina la decadenza dal beneficio 

della borsa lavoro con conseguente esclusione dall’elenco dei beneficiari e scorrimento della 

graduatoria. 

Rimane inteso che eventuali provvedimenti legati all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto 

potranno variare le seguenti disposizioni. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del G.D.P.R. n. 2016/679 (Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali) i dati 

richiesti dal presente Bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti 

necessari a dare applicazione al presente testo di bando. 

Il titolare dei dati forniti è il Comune di Capodimonte. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è Armando Aluisi, funzionario responsabile del Servizio 

Amministrativo. 
 

ACCETTAZIONE DEL BANDO 

La sottoscrizione e la trasmissione della domanda di ammissione, contestualmente agli allegati 

richiesti, implica l'accettazione integrale del presente bando. 

Capodimonte 28/05/2020 

Il responsabile del Servizio Amministrativo 

Il Funzionario Direttivo  

     Armando Aluisi   
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