
         
 

 

 

 

BANDO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
AMMISSIONE ALL'INTERVENTO 

 

“UN'OPPORTUNITA'”  
 
 

BORSE LAVORO  
DESTINATE AI GIOVANI DISOCCUPATI  

DAI 18 AI 35 ANNI DI ETA' 
ANNO 2018 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
In attuazione: 

• della Deliberazione di Giunta Comunale n. ---- del 13 Maggio 2018 inerente l'istituzione 
dell'intervento Borse Lavoro e l'approvazione dei criteri generali di accesso per l'anno 2018; 

• della propria Determinazione n.___ del _________ con la quale si è proceduto 
all’approvazione del bando e dello schema di domanda per l’individuazione dei beneficiari 
dell'intervento Borse lavoro; 

 
 

RENDE NOTO CHE 

 

dal 14/06/2018 al 13/07/2018 sarà possibile presentare le domande di ammissione all'intervento 
Borse lavoro - anno 2018 

 
Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'  
L’intervento che l'Amministrazione comunale vuole attuare con il progetto “Un'opportunità” 
consiste in Borse lavoro mirate all’inserimento formativo/lavorativo presso aziende ubicate nella 
provincia di Sassari (avranno precedenza le ditte con sede legale ad Ittiri), finalizzato 

COMUNE DI ITTIRI 

SETTORE SOCIO – ASSISTENZIALE CULTURALE E SCOLASTIC O 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 



all’apprendimento di specifiche competenze che possano facilitare l’inserimento dei giovani nel 
mercato del lavoro.  
La finalità è quella di consentire ai soggetti svantaggiati che, per ragioni diverse, hanno difficoltà ad 
inserirsi nel mondo del lavoro, di acquisire nuove competenze e conoscenze, favorendo il 
superamento delle condizioni di povertà. L’intervento si concretizza in attività che consentono la 
valorizzazione delle capacità possedute o da acquisire attraverso appositi percorsi finalizzati 
all’inclusione sociale. Costituisce una forma di assistenza alternativa all’assegno economico ed è 
rivolto prioritariamente a coloro che non hanno un’occupazione o che hanno perso il lavoro e sono 
privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici e che 
risultino abili al lavoro. Le persone appartenenti a categorie svantaggiate (ad esempio, ex detenuti, 
ex tossicodipendenti, ecc.) potranno rientrare se non diversamente assistiti.  
I destinatari dell'intervento sono persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
Si precisa inoltre che le borse lavoro non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di 
carattere pubblico, né privato, né a tempo indeterminato che determinato, in quanto trattasi di 
prestazione di natura assistenziale a carattere volontario. 
 
Art. 2 - DESTINATARI E REQUISITI  
Possono presentare domanda tutti coloro i quali, al momento della pubblicazione del bando, siano 
in possesso dei seguenti requisiti:  

• residenza anagrafica in Sardegna da almeno due anni; 
• residenza anagrafica nel Comune di Ittiri dalla data del 01.06.2018; 
• cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non 

aderente all’Unione Europea è ammesso se in possesso di regolare permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo; 

• trovarsi in una fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni di età; 
• essere privi di occupazione o aver perso il lavoro e essere privi di coperture assicurative o di 

qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici; 
• non essere beneficiario del programma GARANZIA GIOVANI o di altri programmi di 

formazione e inserimento lavorativo; 
• non godere di misure economiche finanziate dal Fondo sociale europeo (borse di studio, 

indennità per corsi di formazione, ecc.); 
• essere abili al lavoro; 
• possedere un ISEE 2018 (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo 

familiare non superiore ad € 6.000,00.  
Al fine di avere cognizione della reale disponibilità delle risorse del nucleo familiare, qualora siano 
intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o 
patrimoniale, può essere presentato un “ISEE corrente” secondo quanto disposto dal Regolamento 
dell’ISEE. 
I borsisti inoltre devono: 
• essere disponibili a sottoscrivere il protocollo disciplinante concordato con l’Ufficio Servizi 

Sociali, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e familiari, che includa, tra l'altro, 
impegni personali volti a favorire l’uscita dalla condizione di povertà e percorsi di 
responsabilizzazione e valorizzazione delle capacità individuali; 

• non aver beneficiato nell’anno 2017 di inserimenti lavorativi finanziati con risorse pubbliche 
(sussidi straordinari una tantum, cantieri occupazione, voucher, ecc.). 

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. 
Le persone impegnate nelle borse lavoro e i rispettivi familiari appartenenti allo stesso nucleo non 
potranno usufruire, nello stesso periodo, di analoghi programmi di inserimento lavorativo sostenuti 
da un finanziamento pubblico, compreso l'intervento regionale REIS. 



Il presente intervento potrà invece essere compatibile con la misura nazionale ReI. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda da redigersi 
secondo il modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali. 
 
Art. 3 - ENTITA’ E DURATA DEL SOSTEGNO ECONOMICO  
Per l’impegno realizzato nelle borse lavoro è prevista l’erogazione di un assegno economico 
proporzionale all’attività svolta per un importo massimo pari ad  € 500,00 mensili. 
In relazione alle risorse destinate dalla Giunta comunale al progetto Un'opportunità - Borse lavoro - 
potranno beneficiare dell'intervento i primi 8 (otto) beneficiari inseriti regolarmente nella 
graduatoria definitiva e fino ad esaurimento del limite di spesa previsto nel bilancio 
comunale. Le istanze non accolte per insufficienza di fondi, verranno prese in considerazione 
successivamente e previa disponibilità delle risorse finanziare. L’inserimento avrà una durata 
massima di n.6 mesi (di regola continuativi salvo alcuni casi valutati dall'Ufficio Servizi Sociali).  
L’orario di servizio sarà concordato con ogni singolo beneficiario per un monte ore settimanale di 
almeno 30 ore (in media 6 ore giornaliere). L’orario verrà concordato tra l'azienda ospitante, il 
beneficiario e l’Ufficio Servizi Sociali. 
Il contributo verrà erogato 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. 

 

Art. 4 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI  
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 secondo un orario prestabilito, gli 
impegni personali volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi 
di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto.  
I soggetti ammessi all'intervento dovranno rispettare gli impegni assunti con l’accettazione del 
protocollo disciplinante. 
La mancata sottoscrizione del protocollo disciplinante o il mancato rispetto di uno o più clausole, 
comporterà la decadenza dai benefici previsti dal presente bando. 
  
Art. 5 - 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. 
L’Amministrazione sarà tenuta inoltre a comunicare immediatamente ai borsisti ogni fatto che 
possa condizionare lo svolgimento delle attività, nonché comunicare tempestivamente ogni evento 
che possa incidere sul rapporto di collaborazione. 
L’Amministrazione provvederà a verificare che la ditta rispetti tutte le norme inerenti la sicurezza 
sul lavoro e gli adempimenti previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore.  
Infine, l’Ufficio Servizi Sociali collaborerà con le aziende che parteciperanno all'intervento con la 
stipula di apposite convenzioni che regoleranno i rapporti tra l'Amministrazione comunale, il 
beneficiario e l'azienda ospitante. 
 
Art. 6 - OBBLIGHI DELLA DITTA  
I Soggetti ospitanti dovranno mettere a disposizione un Tutor, che affianchi la persona durante 
l’inserimento lavorativo e che collabori con l'Ufficio servizi sociali per la buona riuscita del 
progetto. 
Le ditte, individuate con apposito avviso di manifestazione di interesse, dovranno avere una sede 
ubicata nella provincia di Sassari (avranno precedenza le ditte con sede legale ad Ittiri) ed essere in 



regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e rispettare tutti gli adempimenti 
previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore. 
 

Art. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande per l’ammissione all'intervento Borse lavoro potranno essere presentate al Comune di 
Ittiri negli orari di apertura al pubblico, dal 14.06.2018 al 13.07.2018. 
Alla domanda di adesione all'intervento, redatta secondo lo schema predisposto dall’Ufficio Servizi 
Sociali in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
il richiedente deve allegare la seguente documentazione: 
• certificato ISEE 2018, rilasciato secondo le norme vigenti; 
• copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente; 
• eventuale certificato di invalidità civile di ogni componente della famiglia; 
• eventuale verbale di handicap ai sensi della Legge 104/92 di ogni componente della famiglia; 
• eventuale iscrizione alle liste speciali di cui alla Legge 68/99 di ogni componente della 

famiglia, indicante la data di iscrizione; 
• attestazione di iscrizione al Centro per l'impiego (CPI) del richiedente; 
• eventuale copia del contratto di affitto regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro; 
• eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
Inoltre, i beneficiari devono dichiarare: 
• di essere privi di occupazione o aver perso il lavoro e essere privi di coperture assicurative o di 

qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici; 
• di non aver beneficiato nell’anno 2017 di inserimenti lavorativi finanziati con risorse 

pubbliche (sussidi straordinari una tantum, cantieri occupazione, voucher, ecc.). 
Tutte le dichiarazioni riguardanti le situazioni economiche sono espresse con dichiarazioni 
sostitutive di certificazione prodotte ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e come tali, qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista la decadenza dai benefici oltre 
ad eventuali più gravi sanzioni previste dal Capo VI. Sempre a norma del DPR 445/2000 il Comune 
è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e, in tutti i casi in cui sorgano fondati 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, a sospendere o revocare i benefici ottenuti, 
mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. 

 

Le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza del presente bando. 

 

Le domande pervenute oltre la scadenza verranno escluse. 
 
Art. 8 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE  
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la composizione del nucleo familiare e del reddito 
verranno considerate le situazioni risultanti dall’anagrafica comunale. A tal fine, gli uffici preposti 
effettueranno tutti i controlli che si renderanno necessari per verificare eventuali incongruenze 
rispetto al nucleo dichiarato.  
 
Art. 9 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEI 
PUNTEGGI  
La graduatoria per accedere all'intervento Borse lavoro verrà redatta tenendo conto della condizione 
sociale e della condizione economica del nucleo familiare del richiedente, sulla base dei criteri di 
seguito esposti. 
 
 
Condizione sociale 
 

 

 



Criteri di valutazione Punteggio 
 
Età:                                                                           Max 5 
 
18 – 25 3 

26 - 30 4 

31 - 35 5 

 
Nucleo familiare:                                                     Max 12 
 
Nucleo monogenitoriale con figli di età non 
superiore ai 30 anni 

9 + 1 per ogni figlio a carico oltre il primo 

Nucleo familiare con 4 o più figli di età non 
superiore ai 30 anni 

8 

Nucleo familiare con 3 figli di età non superiore 
ai 30 anni 

7 

Nucleo familiare con 2 figli di età non superiore 
ai 30 anni 

6 

Nucleo familiare con un figlio di età non 
superiore ai 30 anni 

5 

Nucleo monogenitoriale con a carico uno o più 
figli tra i 30 e 45 anni 

2 

Nucleo familiare con a carico uno o più figli tra i 
30 e 45 anni 

1 

Persone sole  3 

 
Disabilità ed invalidità:                                          Max 3 
 
Per ogni persona disabile grave di cui all’art.3 c.3 L 
104/92 

3 

Per ogni persona con invalidità civile dal 75% al 
100% 

2 

Per ogni persona con invalidità civile dal 45% al 
74% 

1 

 
Situazione lavorativa:                                             Max 2 
 
Iscrizione al Centro per l'impiego 2 

 
Titolo di studio:                                                     Max 8 
 
Diploma scuola secondaria di primo grado (medie) 2 

Diploma scuola secondaria di secondo grado 
(superiori) 

4 

Laurea triennale 6 
Laurea specialistica 8 

 
Situazione abitativa:                                              Max 1 
 
Contratto affitto regolarmente registrato presso 1 



l’Ufficio del Registro  
 
Situazione sociale:                                                  Max 6 
 
Valutazione Assistente Sociale Da 0 a 6  

 
Beneficiario ReI                                                     Max -5 
 
Beneficiario intervento ReI - 5 

 
Partecipazione a bandi precedenti:                     Max 5 
 
Non aver mai partecipato a precedenti bandi di 
contrasto alle povertà e REIS 

5 

 
Patente di guida:                                                  Max 1 
 
Possesso patente di guida cat. B 1 

 
Condizione economica    Max 6 
 

ISEE  PUNTI  

Da € 0 a €. 1.000,00 6 

Da € 1.000,01 a €. 2.000,00 5 

Da € 2.000,01 a 3.000,00 4 

Da € 3.000,01 a 4.000,00 3 

Da € 4.000,01 a 4.500,00 2 

Da € 4.500,01 a 5.000,00 1 

Da € 5.000,00 a € 6.000,00 0 

 
L’Ufficio Servizi Sociali procederà con l’istruttoria delle domande pervenute verificandone la 
completezza e la regolarità, attribuirà i punteggi secondo le disposizioni del suddetto bando e 
predisporrà la graduatoria, secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.  
La graduatoria verrà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-
Assistenziale, Pubblica Istruzione e Sport, Tributi e sarà pubblicata sul sito internet del Comune e 
varrà come notifica a tutti gli effetti.  
Gli interessati possono proporre ricorso entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione 
della suddetta graduatoria, tempo in cui è prevista la possibilità per ricevere eventuali ricorsi, 
trascorsi i quali la graduatoria diventerà definitiva. 
 
Art. 9.1 – CRITERI DI PRECEDENZA  
A parità di punteggio ha precedenza il beneficiario più giovane di età. A parità di età anagrafica  si 
darà precedenza in base al numero di protocollo della domanda. 
 



Art. 10 - SISTEMA DI CONTROLLI E STRUMENTI DI PARTE CIPAZIONE AL 
PROCEDIMENTO  
Le istanze pervenute regolarmente e complete della documentazione e dei requisiti richiesti dal 
presente bando pubblico verranno istruite dagli uffici preposti. 
In sede di formazione della graduatoria e in qualunque momento se ne ravvisi la necessità, anche su 
segnalazione dei contro-interessati, gli incaricati attiveranno dettagliate forme di controllo, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sia in ordine alla composizione del nucleo 
familiare che alla completezza dei redditi dichiarati, nonché ad ogni altro ulteriore elemento utile a 
determinare il punteggio. 
I titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, potranno accedere agli atti del procedimento 
amministrativo che conduce alla formazione della graduatoria, entro i limiti del diritto alla 
riservatezza dei contro-interessati. 
I concorrenti potranno, altresì, presentare istanze di riesame della graduatoria, nonché effettuare 
segnalazioni agli uffici in ordine alla omissione di uno o più elementi utili alla determinazione del 
punteggio da parte di uno o più concorrenti. 
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 
445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per 
l’Amministrazione di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dagli 
interessati. 
L’Amministrazione comunale controllerà il corretto svolgimento delle attività dei beneficiari e avrà 
la facoltà di sospendere ed interrompere in qualsiasi momento il progetto qualora: 
1. da esse possa derivare un qualsiasi danno al Comune di Ittiri; 
2. possano derivare danni a cose o persone; 
3. vengano a mancare e/o decadere le condizioni che ne avevano permesso l’avvio; 
4. siano accertate violazioni di legge o gravi inottemperanze alle direttive impartite; 
5. non vengano rispettati gli obblighi da parte del soggetto; 
6. ci sia un utilizzo improprio del contributo economico concesso (ad esempio, sperperarlo nelle 
 macchinette da gioco o al bar ecc.). 
L’Amministrazione comunale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche 
confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze.  
 
Art. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono esclusi dal programma tutti coloro: 
• che risultino carenti dei requisiti reddituali previsti dal presente documento; 
• che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000; 
• che rifiutino di essere inseriti nei progetti personalizzati di aiuto previsti o la mancata 

osservanza degli stessi; 
• che rifiutino di sottoscrivere il protocollo disciplinante o il mancato rispetto di uno o più 

clausole; 
• che utilizzano impropriamente il contributo economico concesso (ad esempio, sperperarlo 

nelle macchinette da gioco o al bar, ecc.); 
• facciano uso, durante lo svolgimento delle attività previste nei progetti personalizzati, di 

sostanze stupefacenti, alcolici, rilevati da stati di alterazione;  
• che siano assenti dall’attività per un totale del 30% delle ore prestate mensilmente; 
• che compiano atti illeciti; 
• che attuino qualsiasi comportamento, atteggiamento o azione che sia tale da minare la 

reputazione ed il prestigio dell’Amministrazione comunale, o sia pregiudizievole per 
l’ordinario svolgimento delle attività o abbia minato la serenità di gruppi e/o persone coinvolte 
o beneficiarie del servizio. 



Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti facenti parte del 
medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, 
nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al 
protocollo generale dell’Ente. 
 
Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali forniti dai soggetti ammessi al presente intervento Borse lavoro saranno acquisiti 
dall’Amministrazione comunale e trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le 
finalità di gestione della procedura in argomento, ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice sulla 
privacy). 
 
Art. 13 - PUBBLICITA’ DEL BANDO  
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai 
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio e presso 
il sito internet www.comune.ittiri.ss.it. 
 
Ittiri, 14 Giugno 2018 
                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Rag. Gavino Carta 

 
 

 


