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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER LO SVOLGIMENTO PRESSO 

L'AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 17 "MONTAGNA PESCARESE" - ECAD MANOPPELLO - DI ATTIVITÀ DI INCLUSIONE 

SOCIALE (BORSA LAVORO) Al SENSI DELLA L. N.328/2000. 

Per le finalità di inclusione sociale di cui alla L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali", viene bandito il presente avviso pubblico al fine di redigere un elenco dal quale attingere per 

l'assegnazione di n. 1 Borsa Lavoro. 

L'attività da svolgere mediante assegnazione di Borsa Lavoro riguarda il servizio di manutenzione del patrimonio pubblico 

e pulizia del verde urbano, comprese operazioni manuali di sgombero neve; 

Destinatari dell'intervento sono esclusivamente soggetti: 

- Residenti sul territorio comunale di Sant’Eufemia a Maiella; 

- In stato di disoccupazione/inoccupazione; 

- Non percettori di Reddito di Cittadinanza. 

Gli interessati devono presentare domanda di ammissione, come da modello allegato, indirizzata al Comune di 

Sant’Eufemia a Maiella, con le seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Eufemia a Maiella, provvisoriamente sito 

in Via Raffaele Crivelli 8, dal Lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12.00; 

- Invio a mezzo posta elettronica certificata (esclusivamente tramite indirizzo pec personale) all'Indirizzo 

info@pec.comune.santeufemiaamaiella.pe.it; 

- Spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo Comune di Sant’Eufemia a 

Maiella, Via Raffaele Crivelli, 8, 65020 – Sant’Eufemia a Maiella (PE). A tal fine farà fede il timbro della data di 

spedizione postale. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il quarto giorno dalla data 

di scadenza indicata nel presente avviso. 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Ai fini dell'ammissione alla formazione della graduatoria i candidati devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti, 

a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda: 

 

1. Residenza nel Comune di Sant’Eufemia a Maiella; 

2. Età compresa tra i 18 e i 60 anni compiuti; 
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3. Versare in condizione di disoccupazione/inoccupazione; 

4. Essere in possesso del titolo di scuola dell'obbligo; 

5. Non percepire Reddito di Cittadinanza. 

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dal candidato, ai sensi delle previsioni normative di 

cui al D.P.R. 445/2000, in ogni sua parte e corredata dei seguenti documenti: 

1. copia fotostatica fronte/retro di documento di identità in corso di validità; 

2. certificazione ISEE in corso di validità. 

Il modulo contente lo schema di domanda è disponibile presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Eufemia a 

Maiella, nonché sul sito istituzionale dell'Ente. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre giorni dieci dalla data di pubblicazione del presente bando. 

 

La graduatoria finale sarà stilata all'esito dell'assegnazione dei punteggi così ripartiti: 

A. SITUAZIONE FAMILIARE: 

 Per ogni soggetto a carico in stato di disoccupazione/inoccupazione: 1 Punto 

 Se il soggetto a carico è maggiorenne e disabile (L. 104/1992): 2 Punti 

 Se il soggetto a carico è minore: 3 Punti 

 Se il soggetto a carico è minore e disabile (L. 104/1992): 4 Punti 
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B. CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA: 

-Calcolo effettuato sulla base del valore dell'ISEE del nucleo familiare, secondo la seguente assegnazione di punteggio: 

Tra € 0,00 e € 2.000,00 Punti 10 

Tra € 2.000,01 e € 4.000,00 Punti 8 

Tra € 4.000,01 e € 6.000,00 Punti 6 

Tra € 6.000,01 e € 8.000,00 Punti 4 

Tra € 8.000,01 e € 10.000,00 punti 2  

> € 10.000,01 Punti 0 

 

Qualora più soggetti presentino pari punteggio, sarà data priorità alla posizione che nel complesso presenta una 

condizione socio/economica di maggior svantaggio. 

Il candidato risultato alla prima posizione in graduatoria sarà assegnato al servizio di manutenzione del patrimonio 

pubblico e pulizia del verde urbano, comprese operazioni manuali di sgombero neve. Al medesimo sarà corrisposto un 

compenso mensile al lordo degli oneri di legge pari a massimo € 350,00, per un monte di circa 20 ore settimanali. 

Il monte ore settimanale sarà distribuito nell’arco della settimana dal lunedì al sabato ed in fasce orarie comunicate 

settimanalmente in base alle esigenze dell’ente. 

Le borse sono finanziate con le risorse finanziarie previste nel Piano Sociale di Zona dell'Ecad n. 17 "Montagna Pescarese". 

L'utilizzo del soggetto beneficiario di borsa lavoro non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 

Sant’Eufemia A Maiella, 23/12/2020 

 

 

                                       Il Sindaco 
                                                                                                          Dr. Francesco CRIVELLI 
 
 

  
 
 
 

                                                                                    
 

         


