COMUNE DI TORANO CASTELLO
(PROVINCIA DI COSENZA)
Via G. Marconi, 124 – 87010 Tel. 0984-504007 e Fax 0984-504875
segreteria@comune.toranocastello.cs.it
www.comune.toranocastello.cs.it

Prot. n. 1492
AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Torano Castello, nell’ambito delle attività socio- assistenziali, istituisce delle
borse lavoro dell’importo cadauna di € 411,00 , riservate alle donne che siano in possesso di
tutti i requisiti alla data di scadenza delle domande indicati nel punto I) del presente Avviso.
La finalità è quella di prestare ausilio in favore di almeno 14 soggetti in condizioni di disagio
sociale ( diversamente abili, anziani non autosufficienti, ecc).
I) REQUISITI RICHIESTI:
1. Età compresa tra 18 e 50 anni ;
2. Residenza nel Comune Torano Castello;
3. Stato di disoccupazione o inoccupazione;
4. Godimento dei diritti politici e civili;
5. Idoneità fisica;
II) DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La borsa lavoro ha una durata massima di 3 mesi.
La data di inizio della attività è prevista orientativamente per il 7 Aprile 2014.
L’attività nella borsa lavoro non determina in nessun caso l’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato.
L’assegnazione della borsa lavoro comporta per il beneficiario un impegno totale di 235 ore da
suddividere settimanalmente per i tre mesi della borsa lavoro. Sono circa 80 ore mensili per 20
ore settimanali.
Le suddette ore dovranno essere svolte presso gli utenti individuati tra le categorie socialmente
deboli e che ne facciano richiesta secondo l’apposito bando pubblicato dall’ Amministrazione
Comunale in data 06.03.2014.
L’inserimento nel programma di borse lavoro non comporta la cancellazione dalle liste di
collocamento.
E’ riconosciuto all’operatrice l’importo di € 411,25 mensile per la durata di tre mesi.
Tra le domande pervenute verrà stilata una graduatoria.
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 12:00 del 24/03/2014.

III) FINANZIAMENTO:
E’ riconosciuto al beneficiario un rimborso spese per l’importo di € 411,25 mensile. La borsa
lavoro può essere interrotta prima della scadenza del termine su richiesta del beneficiario o per
sopravvenute incompatibilità gravi ed accertate nell’ambito del contesto organizzativo presso
cui opera il beneficiario, con conseguente sospensione del rimborso mensile. In tale caso per il
periodo residuo sino alla scadenza del termine della borsa lavoro verrà chiamato il primo
escluso in ordine di graduatoria.

IV) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:
Nel reclutamento si terrà conto dei seguenti criteri:
- ragazze madri con figli a carico:
- donne separate con figli, e/o con coniuge disoccupato o detenuto:
- vedova con figli:
- reddito familiare in base ai parametri ISEE (reddito inferiore a 5000,00 €) :
- donne sposate in difficoltà:
- donne immigrate (in possesso di regolare permesso di soggiorno) con
problematiche di disadattamento o difficoltà sociale:
- donne disoccupate:
esperienze lavorative presso enti e/o associazione senza fini di lucro

V) SCADENZA DELLE DOMANDE:
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale ed inserito sul sito Internet del
Comune di Torano Castello è altresì disponibile presso l’Ufficio di Segreteria.
Le domande redatte sull’apposito modulo, dovranno essere esclusivamente consegnate a
mano presso l’Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del 24/03/2014.

VI) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.lgs. n. 196/2003, il Comune si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati personali forniti saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse e strumentali all’espletamento alla procedura selettiva
finalizzata alla attivazione della borsa lavoro.

Per ogni ulteriore informazione le interessate potranno rivolgersi presso l’Ufficio di Segreteria
dove potranno ritirare il facsimile della domanda.
Torano Castello, 06.03.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Guido Cariati)

