
 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELLE IMPRESE INTERESSATE AD ACCOGLIERE 

BENEFICIARI DELL'INTERVENTO “UN'OPPORTUNITA'” - BORSE LAVORO ANNO 2018 

 

SI RENDE NOTO 

 

In attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del 13 Giugno 2018 inerente l'istituzione dell'intervento “Un'opportunità” - Borse Lavoro 
e l'approvazione dei criteri generali di accesso per l'anno 2018, verranno attivate n. 8 Borse Lavoro da effettuarsi presso aziende interessate. 
Finalità  
Le borse lavoro consistono nell’inserimento formativo/lavorativo presso aziende, mirato all’apprendimento di specifiche competenze che possano 
facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro. 
La finalità dell’intervento è quella di favorire il superamento delle condizioni di povertà, di consentire ai soggetti svantaggiati che, per ragioni diverse, 
non hanno accesso al mondo del lavoro, di acquisire competenze e conoscenze riconducibili a un preciso profilo professionale e pertanto non si 
configura come lavoro dipendente. 
La finalità dell’Avviso è quella di individuare aziende ubicate nella provincia di Sassari (avranno precedenza le ditte con sede legale ad Ittiri) 
interessate ad accogliere nella propria impresa i beneficiari di Borse lavoro, secondo le condizioni, indicazioni e modalità di seguito precisate. 
Destinatari 
I destinatari dell'intervento sono giovani dai 18 ai 35 anni di età residenti ad Ittiri, disoccupati o inoccupati che vivono in condizione di povertà e che 
hanno capacità lavorativa, individuati attraverso apposito bando pubblico. 
Caratteristiche delle Borse Lavoro  
1. la durata di ciascuna Borsa lavoro è stabilita in massimo 6 mesi. 
2. l’importo è di €. 500,00 mensili. Il contributo verrà erogato alle persone direttamente dall'Ufficio Servizi Sociali comunale posticipatamene alla 

conclusione di ogni turno mensile e sarà rapportato al numero di ore regolarmente rese e rilevate dall’apposito registro presenze o fogli firma; 
3. l’orario di servizio sarà concordato tra il Tutor della ditta, l'Ufficio Servizi Sociali e ogni singolo beneficiario per un monte ore settimanale di 

almeno 30 ore (6 ore giornaliere). 
La ditta, in base alla propria disponibilità, potrà ospitare più soggetti. 

Obblighi dei soggetti coinvolti 
Al fine di avviare le borse lavoro verranno stipulate apposite convenzioni per regolare i rapporti tra gli attori coinvolti. 
OBBLIGHI dei beneficiari  
Il beneficiario dovrà sottoscrivere con l’Assistente Sociale e il Tutor dell'azienda ospitante un protocollo disciplinante che verrà elaborato sulla base 
delle caratteristiche personali e/o familiari e dovrà prevedere le mansioni che il borsista dovrà realizzare, gli impegni personali volti alla costruzione di 
percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto. 
OBBLIGHI dell'Amministrazione  
L'Amministrazione valuterà le singole situazioni presentate dai beneficiari e dai rispettivi nuclei familiari, al fine di garantire una maggiore 
rispondenza, durante tutto il percorso, alle specifiche necessità. Inoltre l'Ufficio Servizi Sociali oltre ad effettuare un costante monitoraggio su tutto il 
percorso di inserimento lavorativo, collaborerà con la ditta per la buona riuscita del progetto e provvederà inoltre a corrispondere al beneficiario il 
contributo economico. 
OBBLIGHI della Ditta ospitante  
I Soggetti ospitanti dovranno mettere a disposizione un TUTOR, che affianchi la persona durante l’inserimento. Detta figura potrà essere anche il 
titolare o il responsabile dell’impresa e avrà i seguenti compiti: stilare un programma di attività concordato con l'Ufficio Servizi Sociali e il 
beneficiario; creare le condizioni affinché ogni beneficiario possa svolgere al meglio le attività individuate nei singoli progetti; monitorare il progetto; 
inviare mensilmente all'Ufficio Servizi Sociali il foglio firme; inviare una relazione finale sul risultato della o delle borse lavoro; comunicare 
all'Amministrazione ogni informazione relativa all'intervento. 
Inoltre, le ditte dovranno possedere i seguenti requisiti: 
� avere una sede ubicata nella provincia di Sassari (avranno precedenza le ditte con sede legale ad Ittiri); 
� non aver proceduto nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso a licenziamenti per riduzione di personale (esclusa l’ipotesi di 

licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) e che non abbiano aperto procedure di cassa integrazione (ordinaria, mobilità, 
straordinaria e in deroga) per i propri dipendenti. 

� Nel caso di Cooperative, essere inseriti nell’albo nazionale delle cooperative e nell’albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi ai 
sensi della Legge n. 381/91 se soggetti; 

� essere inseriti nell’albo nazionale e nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della Legge n. 383/2000 e della 
Legge regionale n. 23/2005; 

� essere in regola con le disposizioni antimafia; essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999 art. 17); 
� essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.; 
� non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non avere in corso alcun procedimento accertato di tali 

situazioni; 
� applicare integralmente il trattamento economico e normativo, per i lavoratori dipendenti, Contratti collettivi Nazionali di Lavoro e rispettare tutti 

gli adempimenti previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore; 
� essere iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA. 
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 parentela/affinità/coniugio fino al terzo grado. 
L’inserimento non da luogo ad un obbligo di assunzione, ma deve favorire l’acquisizione da parte dei destinatari di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro. Sarà riconosciuto al SOGGETTO OSPITANTE un contributo totale pari ad €800,00 (se la Borsa lavoro dovesse durare 6 mesi): €200,00 
da erogare in seguito alla sottoscrizione della convenzione per le spese iniziali e € 100,00 da erogare ogni mese. Il contributo dovrà essere utilizzato 
per le seguenti voci di spesa: corso sulla sicurezza sul lavoro; visite mediche; assicurazione INAIL e stipula polizza RCT; contributo Tutor; fornitura ai 
beneficiari dei mezzi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal protocollo disciplinante nonché dei necessari 
dispositivi di sicurezza individuale (D.P.I.). 
Le imprese possono presentare la loro MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, secondo lo schema disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali e 
nel sito internet del Comune di Ittiri entro il 13/07/2018. 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali al Tel. 079/445222 – 079/445232-43. 

Ittiri, 14 Giugno 2018                                 Il Responsabile del Settore   
      Rag. Gavino Carta       
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