Comune di San Fiorano
PROVINCIA DI LODI

RINNOVO AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO A FAVORE DI
GIOVANI DISOCCUPATI IN CONDIZIONE
DISOCCUPAZIONE/INOCCUPAZIONE

DESCRIZIONE
Il Comune di San Fiorano intende avviare e sostenere progetti di borse lavoro rivolti a soggetti in
condizione di disoccupazione/inoccupazione che non costituiscono in alcun modo rapporto di
lavoro, né fa obbligo di assunzione da parte dell’Amministrazione Comunale.

FINALITA’
La borsa lavoro è una risorsa che permette al soggetto adulto, in situazioni di “non occupazione”,
di realizzare un percorso, anche formativo, atto a favorire l’autostima e l’apprendimento di nuove
specifiche competenze lavorative, oltre che una relativa autonomia personale ed economica. Il
comune prevede di attivare n. 1 borsa per cantoniere e addetto alla cura del verde comunale.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione, presentata come dichiarazione e compilata secondo lo schema
allegato al presente avviso, dovrà essere sottoscritta dall’aspirante e riportare
➢ Nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale;
➢ Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.
Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla
data di pubblicazione del presente avviso:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Essere residenti nel Comune di San Fiorano;
Età compresa tra i 18 e 50 anni compiuti;
Situazione di inoccupazione o disoccupazione alla data di presentazione della domanda,
con l’avvertenza che tale stato dovrà permanere per tutta la durata della borsa lavoro;
Non godere di altre forme di aiuti e/o contributi ordinari e/o straordinaria di natura pubblica
e/o privata previsti per la medesima finalità;
Titolo di studio: licenza media;
Godimento dei diritti civili e politici;
Idoneità fisica alle attività richieste dal bando;
Patente di guida di categoria B.
Per i soli cittadini non comunitari
❖ Essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti.

SELEZIONE
Le domande presentate saranno esaminate e valutate dal Responsabile dell’Area Affari Generali,
la quale provvederà alla valutazione anche tramite colloquio conoscitivo.

MANSIONI
Collaborazione con il cantoniere comunale per la gestione dell’ordine e la pulizia delle aree verdi
del Comune (irrigazione, taglio e potatura degli arbusti e pulizia dopo il taglio)
Cura e pulizia degli spazi esterni (svuotamento cestini).

SEDE OPERATIVA
Comune di San Fiorano (LO).

DURATA
La borsa lavoro avrà durata indicativamente di 5 mesi con un impiego settimanale pari a 30 ore
previa presentazione dei “fogli presenza” vistati dalla Responsabile dell’Area Affari Generali.

ORARIO/IMPORTO BORSA LAVORO
A titolo informativo si indicano i seguenti orari che potranno comunque subire variazione in base
alle effettive esigenze di servizio:
Periodo
Dal 16 maggio
2022
al 15 ottobre
2022

Totale ore
settimanali
30 ore

Giorni

Fascia oraria

Dal lunedì
al venerdì

Maggio, Giugno,
Settembre, Ottobre
dalle 8:00 alle 14:00
Luglio e Agosto
dalle 7:00 alle 13:00

Descrizione servizio

Sede di
lavoro

Cura e pulizia degli spazi
esterni e del verde

Comune di
San Fiorano

Il contributo sarà liquidato, previa verifica delle ore effettivamente lavorate, alle scadenze
concordate con il responsabile dell’Area Affari Generali dell’Ente.
Non è prevista alcuna retribuzione in caso di malattia e/o assenza dal servizio, fatta salva la
possibilità di recuperare le ore di lavoro non effettuate, compatibilmente con le esigenze di
servizio.
In caso di infortunio il comune di San Fiorano garantisce la retribuzione dei primi tre giorni di
assenza. Per gli infortuni che comportano un’assenza di lavoro superiore a 3 giorni, oltre il giorno
dell’infortunio, è prevista la copertura assicurativa dell’INAIL. La retribuzione delle giornate di
infortunio e di ricovero ospedaliero viene garantita solo per la durata della borsa lavoro.
Qualora si verifichino assenze non giustificate da certificato medico, superiori a quattro
giorni lavorativi, anche non consecutivi, il Comune di San Fiorano provvederà ad escludere il
lavoratore dalla Borsa Lavoro.
Qualora si verifichino assenze dal lavoro – anche se dovute a malattia – per più di 10 giorni
complessivi, anche se non consecutivi, è data facoltà al Comune di San Fiorano di valutare
l’esclusione dalla borsa lavoro della persona coinvolta e la conseguente sostituzione con
l’aspirante che segue in graduatoria.
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario ha l’obbligo di accettare la decisione insindacabile della Responsabile dell’Area Affari
Generali 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.
DECADENZA DALLA BORSA LAVORO
Le cause di decadenza sono:
1. assenza ingiustificata reiterata verificata
2. perdita dello stato di disoccupazione/inoccupazione
3. indisponibilità del borsista ad iniziare l’esperienza lavorativa entro il termine fissato dal
Comune salvo deroghe concesse dall’Amministrazione Comunale
4. emigrazione verso altro Comune

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA TERMINI
Le domande di partecipazione alla borsa lavoro dovranno pervenire entro il termine perentorio del
07 maggio 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di San Fiorano - Piazza Roma, 1
È possibile ritirare lo schema di domanda di partecipazione presso gli uffici Comunali o reperirlo
sul sito internet del Comune di San Fiorano.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae e l’attestazione ISEE in corso di validità.
La dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso al fine della partecipazione alla
selezione è da considerarsi, a tutti gli effetti, come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi del DPR 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 conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ATTIVAZIONE DELL A BORSA LAVORO
L’assegnatario della borsa lavoro dovrà sottoscrivere la comunicazione di assegnazione e dovrà
attenersi per tutto ciò che riguarda il servizio (orari, attività, regolamenti, etc) 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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs del 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 San Fiorano 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.

RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
dott. Nicola Caravella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

