COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ D E L L E C E R A M I C H E

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
IL SINDACO
il Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 56 del 29.11.2018

RENDE NOTO
e è indetta la selezione per l'individuazione di Aziende private e di Enti del Terzo settore
interessati ad accogliere i destinatari delle borse lavoro di cui al progetto denominato: "Borse
Lavoro per l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle fasce deboli."

FINALITÀ' DELL'INTERVENTO
La borsa lavoro, posta in essere in un contesto lavorativo/formativo, rappresenta un'occasione per
sviluppare un progetto autonomo di vita e mettere in campo le proprie capacità atte a soddisfare i
bisogni primari della persona, per non dipendere stabilmente dai servizi attraverso il protrarsi di
erogazioni di denaro e non ricorrere a forme di professionalismo della povertà.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE BORSE LAVORO
I destinatari dell'iniziativa sono giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni residenti nel Comune
di S. Stefano di Camastra da almeno 24 mesi e che si trovano in stato di disagio economico,
inoccupati, disoccupati, in cassa integrazione o mobilità; giovani che hanno difficoltà di inserimento
lavorativo.
ENTITÀ' E DURATA DEL SUSSIDIO
L'incentivo mensile sarà di 400 euro che sarà corrisposto direttamente dal Comune che si farà
carico anche della copertura assicurativa INAIL e la polizza RCT a favore dell'utente.
La durata della borsa lavoro è di 3 mesi. L'orario di impiego personale di ciascun borsista sarà di 20
ore settimanali suddivise in 5 giorni per 4 ore giornaliere.
L'erogazione della borsa non costituisce un rapporto di lavoro dipendente con l'impresa ospitante né
con il Comune Erogante.
In caso di interruzione da parte del soggetto interessato (borsista) nella prima settimana di borsa
lavoro, non sarà corrisposto alcun emolumento.
In caso di assenze (giustificate e non) sarà sottratto proporzionalmente il corrispondente incentivo
In caso di gravidanza, la borsa lavoro è sospesa d'ufficio, senza erogazione dell'incentivo per il
periodo corrispondente all'astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa in vigore in
materia di maternità e può riprendere al rientro della benefìciaria fino alla conclusione del periodo
di svolgimento.
La borsa lavoro sarà sospesa per l'intero mese in cui la cooperativa/ditta è chiusa per più di 10
giorni naturali e consecutivi.
REQUISITI DELLE IMPRESE
Le imprese ospitanti possono essere:
Imprese pubbliche e private iscritte al registro delle Imprese della C.C.LA.A. operanti in tutti i
settori (Terziario, Agricoltura, Artigianale, Commercio, etc.)

Enti privati del Ter/o Settore (Cooperative sociali, Istituti di Ricerca e di Ricovero a carattere
Scientifico, etc. )
Le imprese ospitanti:
avranno priorità quelle con sede legale e/o produttiva nell'ambito territoriale del Comune di S.
Stefano di Camastra;
devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi alla data di
presentazione della domanda e per tutta la durata dell'inserimento socio lavorativo;
devono rispettare i Contratti Collettivi dì Lavoro;
devono essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie;
devono essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro
REQUISITI DEI DES TINATARI DELLA BORSA LAVORO
Tra il borsista e i titolari o soci dell'impresa ospitante o il legale rappresentante dell'associazione o
organizzazione ospitante non deve sussistere legame di parentcla/affìnità/coniugio fino al terzo
grado.
DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE
L'azienda ospitante dovrà individuare al proprio interno un tutor che avrà il compito di affiancare il
beneficiano del percorso di inserimento lavorativo. Nello specifico il compito dell 1 Azienda è quello
di favorire l'inserimento del beneficiario nel contesto lavorativo, garantendogli pari dignità con gli
altri lavoratori e favorendo l'acquisizione di nuove e maggiori competenze. Presso l'Azienda, sarà
tenuto il registro delle presenze del soggetto beneficiario del percorso di inserimento lavorativo che
sarà compilato giornalmente a cura del medesimo e verificalo, per la sua regolarità, dal tutor. Si
prevede la sottoscrizione di un accordo tra il Soggetto Attuatore e l'impresa ospitante nel quale
verranno specificati i nominativi dei borsisti.
DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le Aziende interessate per potere accedere alla selezione dovranno compilare apposita domanda,
utilizzando il modello allegato al presente avviso reperibile presso il Comune di S. Stefano di
Camastra.
La domanda, spedita via posta o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune dovrà
pervenire entro il 14 GHUCiNO 2019 e dovrà riportare, oltre ai dati del mittente, la dicitura
"Borse lavoro per l'inserimento nel mercato di soggetti appartenenti a fasce deboli Manifestazione di interesse per Aziende interessate ad accogliere i destinatari delle borse
lavoro". Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di S. Stefano di Camastra, ai
seguenti numeri: tei. 0921331110 - posta elettronica comune.santostefanodicamastrafàjnec.it
Per informazioni potrà essere contattato anche l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Santo
Stefano di Camastra
AVVERTENZE

Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati ed acquisiti d'ufficio saranno
raccolti, elaborati e archiviati tramite supporti informatici e/o cartacei presso gli uffici Servizi
Sociali, per le finalità inerenti la gestione della procedura.
Santo Stefano di Camastra lì 22/05/2019

