
AVVISO PUBBLICO 
BANDO 

PER 
NR. 3  BORSE LAVORO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL 
“PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO 

DESTINATE AI CITTADINI SVANTAGGIATI” 
 

 
In esecuzione a quanto disposto dalla Comunità Montana “Montagna Marsicana” con nota Prot. n. 716/RIS 
dell’08/02/2022 “avente ad oggetto “PROROGA PSD 2020  “Area interventi specifici” – Attivazione 
Borsa lavoro e/o Tirocinio di formazione ed orientamento rivolto ai cittadini in situazioni di 
svantaggio – annualità 2022 e della deliberazione di G.C. n. 29  Del 29/03/2022                     

SI RENDE NOTO 
che il Comune di Luco dei Marsi si impegna a realizzare il “Progetto di promozione, integrazione e inclusione 
sociale” Borse Lavoro destinate a cittadini svantaggiati 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. 
Il suddetto progetto, prevede il reclutamento di disoccupati/inoccupati in situazione di disagio socio-
economico, da impiegare nelle attività previste dal progetto; 
che la borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente; 
che le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Luco dei Marsi entro il termine 
previsto dal presente avviso, pena l’esclusione. 
 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
La Borsa Lavoro, in esecuzione a quanto disposto dalla Comunità Montana “Montagna Marsicana” con nota 
Prot. n. 716/RIS dell’08/023/2022 “avente ad oggetto “PROROGA PSD 2020  “Area interventi 
specifici” – Attivazione Borsa lavoro e/o Tirocinio di formazione ed orientamento rivolto ai 
cittadini in situazioni di svantaggio – annualità 2022, è una risorsa che permette al soggetto adulto, in 
situazione di “svantaggio”, di realizzare un percorso, atto a favorire l’autostima e l’apprendimento di nuove 
specifiche competenze lavorative, oltre che una relativa autonomia personale ed economica. 
 
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE BORSE LAVORO 
Possono essere ammessi all’assegnazione di borse lavoro i cittadini con i seguenti requisiti: 
 

 possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea, nonché, per le/i cittadine/i extracomunitari/e, il possesso di permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lunga durata; 

 età compresa tra i 18 e 65 anni;  
 soggetti residenti nel Comune di Luco dei Marsi da almeno 6 anni al momento della presentazione 

della domanda; 
 soggetti disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda; 
 essere idonei all’espletamento del servizio; 
 condizione di debolezza e necessità di sostegno; 
 soggetti che abbiano, come nucleo familiare, un indice di situazione economica equivalente in corso 

di validità  (ISEE – D.lgs 109/98, come modificato dal D.lgs 130/00) non superiore a €  8.000,00 
(euro OTTOMILA/00); 

 
Il Comune, per progetti da realizzare che richiedano, a tutela dell’utenza e dei beni pubblici, una pregressa 
esperienza o il possesso di particolari qualifiche o attestati, può chiedere la dimostrazione o la produzione 
dei medesimi quali requisiti necessari di ammissione.  
L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E’ 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 Luco dei 
Marsi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 APRILE 2022. 
Il modulo della domanda è disponibile presso l’Ufficio Protocollo o scaricabile dal sito web del Comune di 
Luco dei Marsi www.comune.lucodeimarsi.aq.it . 
Le domande pervenute oltre tale termine sono considerate irricevibili. 
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente dicitura: “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N 3 BORSE LAVORO – 
DI CUI DUE PER DUE MESI E UNA PER UN MESE Progetto: PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E 
INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO DESTINATE AI CITTADINI SVANTAGGIATI”. 
Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente 
documentazione a pena di esclusione: 
 

 Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità; 
 Fotocopia permesso di soggiorno di lunga durata CE per cittadini extracomunitari; 
 Attestazione ISEE  ai sensi del D.L. 31 Marzo 1998 n. 109 e s.m.i., in corso di validità non superiore 

a €. 8.000,00; 
 Certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla ASL di appartenenza o dal proprio 

medico curante; 
 Autocertificazione dello Stato di famiglia e autocertificazione di residenza storica; 
 Autocertificazione stato di disoccupazione/inoccupazione al momento di presentazione della 

domanda. 
 il curriculum vitae secondo il formato europeo nel quale dovranno essere elencate anche le 

esperienze formative, lavorative e professionali di attività e impegno in realtà associative 
(opportunamente documentabili); 

 
Alla stessa domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, potrà essere allegata la seguente 
documentazione a comprova dei requisiti utili alla formazione della graduatoria: 
 

 Certificazione attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente grave 
o invalidità, secondo certificazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria; 

 Autocertificazione attestante stato di vedovanza, di separazione o divorzio, di ragazza madre; 
 Copia contratto di locazione registrato; 
 Copia sfratto divenuto esecutivo negli ultimi 12 mesi; 
 Copia documentazione fiscale comprovante spese di importo superiore a € 500,00 sostenute per 

grave patologia di un componente del nucleo familiare come da stato di famiglia per cure mediche 
e/o ricoveri, di importo superiore ad euro 500 annue. 

 
 
 ENTITA’, DURATA E TIPO DELL’INTERVENTO 

 Per le due Borsa Lavoro della durata di due mesi è previsto un compenso lordo di €. 1.280,00 (euro 
milleduecentottanta/00) cadauna; per la borsa lavoro di un mese è previsto un compenso lordo di €. 
500,00 (euro cinquecento/00) 

 Ciascuna Borsa Lavoro comporta un impegno settimanale di almeno 20 ore fino a completamento 
del progetto, presso i luoghi interessati dall’attività progettuale; 

 Per ogni borsista, l’Ente provvederà all’attivazione della posizione INAIL; 
 La Borsa Lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente; 
 I  borsisti saranno assegnati al SETTORE/AREA: Lavori Pubblici-Manutenzione. 

 
Durante l’espletamento della Borsa Lavoro, si intende far svolgere ai beneficiari, un percorso finalizzato 
all’esecuzione di servizi in ambito manutentivo (cura verde pubblico, pulizia e manutenzione patrimonio 
pubblico, segnaletica orizzontale, la manutenzione stradale, pulizia sede municipale e palazzi pubblici 
l’esecuzione di piccoli lavori edili e la gestione del patrimonio storico culturale, custodia e pulizia cimitero 
etc.). I lavoratori inseriti saranno 2 (due) e collaboreranno con gli addetti dell’Area Tecnico-Manutentiva, 
anche in periodi diversi, in base alle  esigenze dell’Ente, per un numero massimo di 160 ore totali cad.; 
 
Il beneficiario della borsa lavoro della durata di un mese sarà invece destinato allo svolgimento di servizi 
ausiliari interni all’ente, piccoli lavori di pulizia, di archiviazione documenti, di riordino documenti etc, per un 
totale di n. 80 ore; 
 



Il borsista dovrà garantire la presenza di almeno 20 ore settimanali presso i luoghi interessati dall’attività 
progettuale, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione. 
 
 
OBBLIGHI DEL BORSISTA 
Il borsista ha l’obbligo di accettare la decisione insindacabile dell’Ufficio LL.PP. –Manutenzione 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. 
 
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA 
Dopo la verifica, da parte del competente ufficio, dei requisiti di accesso richiesti dal presente avviso, verrà 
formulata dall’Ufficio Affari Generali & Personale una graduatoria sulla base delle condizioni del nucleo 
familiare attribuendo dei punteggi secondo quanto previsto nella seguente tabella: 
 
 
NUCLEI FAMILIARI 
 

Persona singola in stato di famiglia Punti 2 

Persona coniugata in stato di famiglia Punti 3 

Per ogni figlio minore a carico da stato di 
famiglia 

Punti 5 

Per ciascun familiare a carico con 
disabilità/invalidità 

Punti 4 per ogni familiare 

 
CONFLITTUALITA’ FAMILIARE E ALTRE PROBLEMATICHE 
 
stato di vedovanza risultante da certificazione 
anagrafica 

Punti 2 

stato di separazione o divorzio risultante da 
provvedimento del Tribunale 

Punti 2 

casa in locazione risultante da contratto Punti 2 

madre nubile risultante da dichiarazione 
dell'interessato 

Punti 2 

sfratto divenuto esecutivo negli ultimi 12 mesi Punti 2 

grave patologia di un componente del nucleo 
familiare come da stato di famiglia 
comportanti spese per cure mediche e/o 
ricoveri di importo superiore ad euro 500 
annue risultanti da documentazione fiscale 

Punti 3 

 
Successivamente, i candidati saranno sottoposti a prova pratica. 
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza all’istante più giovane di età. 
In caso di non accettazione della borsa da parte degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria, si 
procederà allo scorrimento della stessa. 
Al fine della copertura delle 3 Borse lavoro, potranno essere ammessi richiedenti anche in assenza di uno 
dei requisiti su riportati, eccetto l’idoneità generica al lavoro certificata dalla ASL di appartenenza. 
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. 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso.  
Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Protocollo. 
Per il ritiro dei modelli della domanda di partecipazione, rivolgersi allo stesso Ufficio. 
Copia integrale del presente avviso di selezione e del modulo di domanda sono disponibili sul sito 
istituzionale www.comune.lucodeimarsi.aq.it e all’Albo Pretorio dell’Ente medesimo. 
 
Luco dei Marsi,  29/03/2022  


