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Determina n. 22 del 28/04/2015 dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Riccia/Bojano 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO  
in favore di soggetti svantaggiati: persone affette da dipendenza o ex dipendenti e detenuti o ed ex detenuti 

 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale della Regione Molise del 10.04.2015 n. 205 recante ad 

oggetto: «D.G.R. n. 438 del 14 giugno 2011. Avviso pubblico a sportello per la presentazione di progetti per la 

concessione di borse lavoro». 

 
PREMESSA 

La Regione Molise con la determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale del 10 aprile 2015, n. 205 ha 

approvato l’”Avviso pubblico a sportello per la presentazione di progetti per la concessione di Borse Lavoro”. Tali 

progetti hanno come scopo quello di promuovere e sostenere processi di inclusione sociale e lavorativa per soggetti 

svantaggiati al fine di aiutare i processi di “stabilizzazione” della loro vita mediante borse lavoro.  

L’Avviso è finanziato con risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2007/2013 – 

Competitività regionale e occupazione – Asse III - Inclusione sociale: Obiettivo specifico G) sviluppare percorsi di 

integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di 

discriminazione nel mercato del lavoro. 

 

Art. 1 - OBIETTIVI E FINALITA’ 

Il progetto prevede la promozione di un percorso di inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati con la 

finalità dell’inclusione sociale e lavorativa per il tramite della “Borsa Lavoro”. Le borse lavoro rappresentano uno 

strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle 

cosiddette fasce deboli, attraverso una esperienza lavoro (non costituisce rapporto di lavoro). 

 

Art. 2 - DESTINATARI 

Il presente Avviso è rivolto a soggetti che alla data del 16 aprile 2015, data di pubblicazione nel BURM dell’Avviso 

regionale di cui alla determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale del Molise del 10.04.2015, n. 205, 

abbiano le seguenti caratteristiche: 

a) età compresa tra  18 anni compiuti e 65 anni non compiuti; 

b) residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Riccia/Bojano da almeno 2 anni; 

c) in stato di disoccupazione o inoccupazione, certificato dal Centro per l’Impiego di riferimento; 

d) ISEE non superiore a euro 7.000,00 (settemila/00), ai sensi del DPCM 05 dicembre 2013, n.159; 

e che rientrino in una delle seguenti Aree di intervento: 

Area di intervento A: 

1. soggetti riconosciuti affetti, al momento, da una dipendenza, ai sensi della legislazione corrente, che stiano 

seguendo un programma di tipo medico-farmacologico e/o psico-socio-riabilitativo certificato dal SeRT di 

riferimento; 

2. soggetti che hanno terminato il percorso terapeutico riabilitativo da non più di 36 mesi, certificato dal SeRT di 

riferimento, a decorrere dalla data del 16 aprile 2015, data di pubblicazione nel BURM dell’Avviso regionale di cui 

alla determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale del Molise del 10.04.2015, n. 205; 



 

Area di intervento B: 

soggetti che hanno scontato una pena detentiva come attestato dal casellario giudiziale, ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 

3/2002, e che non hanno ottenuto un impiego regolarmente retribuito nei 12 mesi antecedenti la data del 16 aprile 

2015, data di pubblicazione nel BURM dell’Avviso regionale di cui alla determinazione del Direttore Generale della 

Giunta Regionale del Molise del 10.04.2015, n. 205. 

 

Art. 3 – GRADUATORIA 

La graduatoria dei destinatari, ai sensi dell’«Art.10 - Obblighi dell’Ambito» dell’Avviso regionale, sarà redatta, per i soli 

soggetti in possesso delle caratteristiche indicate al precedente Art.2 del presente Avviso, secondo i seguenti criteri 

validi per l’Area di intervento A e B:  

1. è preferito il candidato che negli ultimi 12 mesi non ha beneficiato di borse lavoro finanziate con fondi pubblici; 

2. tra tutti coloro che non hanno beneficiato negli ultimi 12 mesi di borse lavoro finanziate con fondi pubblici è 

preferito il soggetto più anziano; 

3. a parità di età anagrafica è preferito il candidato inoccupato o disoccupato da più lungo periodo 

Se dalla graduatoria formulata e dopo aver applicato tutti i criteri innanzi riportati permane ancora una situazione di 

parità di punteggio si darà precedenza al beneficiario con reddito ISEE minore. 

In caso di interruzione a qualsiasi titolo della “borsa lavoro” assegnata, ivi compresa l’inadempienza del “Programma 

terapeutico individuale”, essa potrà essere utilizzata per costituire una nuova “borsa lavoro” esclusivamente per il 

periodo rimanente durante il quale sarà inserito un nuovo beneficiario seguendo l’ordine tassativo della graduatoria e 

previa verifica dei requisiti. Lo stesso avverrà in caso di successive assegnazioni, da parte della Regione Molise, di 

ulteriori borse lavoro. 

 
Art. 4 - AMBITI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI “BORSA LAVORO” 

Ogni progetto di “Borsa lavoro” avrà la durata di mesi 5 (cinque), senza vincoli di subordinazione con il c. d. “Soggetti 

ospitanti” e prevede un impegno pari a 20 ore settimanali, distribuite in 5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì 

prevalentemente in orario antimeridiano. Le sedi di svolgimento delle borse coincidono con le sedi dei c. d. “Soggetti 

ospitanti” e sono le seguenti: i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale di Riccia/Bojano. 

L’importo di ogni singola borsa, della durata di 5 mesi, è pari ad euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). 

L’importo di ogni borsa è da intendersi lordo e ricomprende INAIL e polizza assicurativa per responsabilità civile. 

L’Ambito dovrà provvedere ad attivare una posizione INAIL per ogni borsista; l’assenza per malattia sarà riconosciuta 

solo ai fini della non decadenza dal progetto di “Borsa Lavoro”, ma non ai fini del calcolo dell’importo mensile di della 

singola borsa che dovrà essere attestata da apposita certificazione sanitaria. 

 

Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 

196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno raccolti presso la sede dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Riccia/Bojano e trattati esclusivamente, anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione 

del progetto di “borsa lavoro”. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione al presente Avviso, pena l’esclusione dallo stesso. 

 

Art. 6 - DECADENZA 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emergano la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto di godimento dei benefici previsti dal presente Avviso. 

In caso di rinuncia/ decadenza dei vincitori si procederà a scorrere la graduatoria di cui all’art. 3 del presente Avviso. 

 

Art. 7 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 2, devono pervenire presso 

l’Ufficio Protocollo Comune di Riccia, sito nel in via Zaburri n. 3, Riccia (Cb) CAP 86016 a mezzo Raccomandata A/R o 

tramite consegna a mano, in plico chiuso, entro e non oltre le ore 13,00 del 20° giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito www.comune.riccia.cb.it Comune di Riccia e all’Albo pretorio del Comune di 



Riccia. Il termine di scadenza, se coincidente con un giorno festivo, slitterà al primo giorno successivo lavorativo. Le 

domande trasmesse mediante Servizio Postale dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine 

sopraindicato: 

- sulla busta dovrà essere indicata, a pena di irricevibilità, la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER BORSE LAVORO – 

NON APRIRE”; 

- non fa fede il timbro postale di spedizione. L’Ambito Territoriale Sociale di Riccia/Bojano ed il Comune di 

Riccia non si assumono la responsabilità di eventuali disservizi postali o telegrafici ovvero disservizi imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

- ai fini della presentazione della domanda dovrà essere utilizzata, a pena di inammissibilità, la modulistica 

allegata al presente Avviso. 

 

Il plico di candidatura dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione, redatta utilizzando l’Allegato A, parte integrante del presente Avviso, 

debitamente sottoscritta e con allegata fotocopia di un documento di identità leggibile e in corso di validità; 

b) certificazioni attestanti disoccupazione o inoccupazione, ISEE, certificato del SeRT di riferimento, casellario 

giudiziale ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 3/2002; 

Non è ammissibile la produzione o la riserva di invio successivo di documentazione. 

 

Art. 8 MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

Le domande presentate ai sensi del presente Avviso sono preliminarmente sottoposte a procedimento di verifica delle 

condizioni di ricevibilità e di ammissibilità a valutazione. Sono considerate irricevibili le domande:  

A. il cui plico non riporti la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER BORSE LAVORO – NON APRIRE; 

B. inoltrate con modalità diverse dalla Raccomandata A/R o dalla consegna a mano; 

C. pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso. 

 

Sono considerate inammissibili le domande: 

a) non contenenti la documentazione prescritta dal precedente Art. 7,  

b) presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso; 

c) presentate dallo stesso soggetto, successivamente alla prima domanda regolarmente trasmessa. 

 

Riccia, lì 28 aprile 2015 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

dell’Ambito Territoriale Sociale di  

f.to Dr.ssa Iliana Iannone  

 

PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE DI RICCIA IN DATA 28/04/2015 

 


