
CITTÀ  DI  SAN  VITO  DEI  NORMANNI

(Provincia di Brindisi)

Assessorato ai Servizi Sociali- Ambito Territoriale BR1  

SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  6  BORSE  LAVORO  VOLTE
ALL’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI EX DETENUTI

Il Comune di San Vito dei Normanni, in esecuzione della progettazione del Piano Sociale di Zona,
bandisce  il  presente  Avviso  Pubblico  per  la  costituzione  di  un  elenco  da  cui  attingere  per
l’assegnazione di n. 6 Borse Lavoro.
La finalità di tale Borsa Lavoro è favorire azioni sperimentali  di formazione ed accompagnamento
volte all'inclusione  sociale e lavorativa di ex detenuti. 
L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto ai candidati medesimi, se non l’inserimento in una
graduatoria da cui si attingerà per l’assegnazione di Borse Lavoro.

ART 1: 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:
1. nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale;
2. 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:
1. cittadinanza italiana;
2. residenza nel comune di San Vito dei Normanni;
3. condizione di non occupazione;
4. regolare iscrizione presso i Centri per l’impiego di competenza;
5.  condizione  di  disagio  sociale  (ex  detenuti  che  abbiano  ottenuto   la  messa  in  libertà   da
massimo 5 anni) accertata dai Servizi Sociali comunali.

ART. 2: FUNZIONI
I borsisti selezionati saranno impegnati  in attività di tirocinio c/o lo stesso Comune di San Vito dei
Normanni  o in Aziende private, cooperative o enti pubblici convenzionati  con l'Amministrazione
Provinciale, mediante tirocinio di formazione ed orientamento.

ART.  3: DURATA
La graduatoria  avrà validità 24 mesi dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio
telematico  del Comune di San Vito dei Normanni. L’assegnazione  delle Borse Lavoro avverrà
con una o più determinazioni del Responsabile del Servizio, previa verifica dei requisiti dichiarati
nell’istanza di partecipazione, con particolare riferimento alla condizione del disagio sociale in
oggetto. Il rapporto sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le
modalità ed i tempi della collaborazione.
Le borse lavoro attuate con fondi del Piano Sociale di Zona avranno durata di 6 mesi con data di 
avvio  per ciascuna borsa lavoro fissata con la determina di assegnazione.



ART.  4: REMUNERAZIONE
Ai destinatari delle borse lavoro, finanziate con risorse di Ambito  previste nel Piano di Zona, sarà
riconosciuta una indennità di partecipazione di €. 500,00 mensili comprensiva di Assicurazione
Infortuni di R.C. al lordo delle ritenute IRPEF.

ART.  5: TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati forniti sarà improntato, ai sensi della normativa vigente in materia, a liceità
e  correttezza,  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  partecipanti  e  della  loro  riservatezza.  Con  la
presentazione dell’istanza di partecipazione, l’interessato esprime il proprio consenso affinché i
dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni per gli adempimenti connessi alla procedura in oggetto.

ART.  6: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il dott. Vincenzo De Martino.

ART.  7: PROCEDURA
La domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione, dovrà essere redatta secondo
lo  schema  allegato,  debitamente  firmata  dall'interessato,  corredata  dai  documenti  richiesti  e
contenuta  in busta chiusa indirizzata a :  “Comune di San Vito dei Normanni Ufficio Protocollo
Piazza Carducci” e riportante la dicitura “Non Aprire - Contiene domanda di partecipazione  alla
Selezione  Pubblica  per  l’assegnazione  di  n.  5  borse  lavoro  –  Percorsi  inclusione  socio-
lavorativa”. L'istanza di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre  le
ore 13,00 del  23-02-2018.  
Tale istanza potrà essere consegnata  a mano  presso l'Ufficio  Protocollo  di Piazza  Carducci, o
inviata alla seguente PEC: socialisanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it.
Non saranno dichiarate ammesse le domande pervenute oltre il  termine di  scadenza  o non
conformi a quanto suddetto né quelle prive degli elementi e della documentazione  indicati nel
modulo di domanda.
Il modulo  predisposto per la domanda è disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali  alla Via De
Gasperi  ed è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune.
Una apposita Commissione costituita  dai componenti  di seguito indicati  provvederà  all'esame
delle istanze pervenute  ed a stilare  una graduatoria  delle domande in oggetto:

-  Responsabile del Servizio;
-  Rappresentante UEPE;
-  Segretaria verbalizzante – Amministrativo Ufficio Servizi Sociali.

La Commissione, ai fini dell’attribuzione del punteggio , terrà conto dei seguenti criteri:

VALORE ISEE NUCLEO FAMILIARE Da € 0,00 ad € .5000,00 Punti  4
Da € 5.000,00 ad € 7.500,00      “    2
Da € 7.500,00 ad € 10.000,00      “    1
Oltre € 10.000,00      “    0,50

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 4 o più componenti Punti  4
3 componenti      “    2
2 componenti      “    1
1 componente      “    0,50

FIGLI MINORI PRESENTI NEL NUCLEO 
FAMILIARE (UNO O PIÙ)

Punti   3

ANZIANITÀ ISCRIZIONE CENTRO IMPIEGO Antecedente al 2010 Punti  4
2010-2012      “    2
2013-2015      “    1
2016-2018      “    0,50



La graduatoria  inerente la selezione in oggetto verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 30
giorni consecutivi.

ART.  8: INFORMAZIONI

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Elettronico del Comune di San Vito dei Normanni 
dal 24-01-2018  al 23-02-2018.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0831/955425-0831/955400.

San Vito dei Normanni , 24-01-2018

Il Responsabile dei Servizi Sociali
                                                                                                       f.to Dott.ssa Maria Antonietta ARDONE


