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E.C.A.D. 14 “ALTOVASTESE” 
 

Capofila 

COMUNE DI MONTEODORISIO 
  

 

VISTA la deliberazione di Conferenza dei Sindaci n. 31 del 30/06/2011   con oggetto: 

Progetto Speciale di Integrazione ed Inclusione Sociale. Approvazione; 

RITENUTO necessario avviare  il progetto di cui alla suddetta deliberazione 

relativamente al triennio 2011-2013 e successive proroghe; 

VISTA  la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’ECAD 14 Alto Vastese n. 

4/2022 è stata disposta la proroga per l’annualità 2022 del Progetto di inclusione 

sociale. 

 

ACCERTATO che: 

1. la borsista L. O.,  ha dato le sue dimissioni assunte al prot. del Comune di 

Celenza Sul Trigno al n. 4050 in data 22/09/2022 

2. il Comune di Celenza Sul Trigno ha già provveduto a contattare i candidati 

idonei presenti nella graduatoria post bando, ma questi ultimi non hanno dato la 

loro disponibilità per l'avvio della mansione.  

 

VISTA la nota proveniente dal Comune di Celenza Sul Trigno del 26/09/2022, 

acquisita al prot. n 279, con la quale si chiede la sostituzione del borsista attraverso un 

nuovo progetto di inclusione sociale da attivarsi attraverso apposito avviso contenente 

i requisiti del bando originale; 

 

R E N D E    N O T O 

CHE verrà concessa n. 1 borsa lavoro di per lo svolgimento di attività di supporto per 

la ”attività degli uffici Comunali” di 20 ore settimanali lavorative a partire dalla data 

di avvio che verrà comunicata dal Comune di Celenza Sul Trigno con scadenza al 

31/12/2022 salvo proroghe, il compenso è stabilito nella misura di €. 6,04 nette a ora 



lavorativa effettuata a coloro che, risulteranno regolarmente iscritti ad apposita 

graduatoria approvata dal Comune di Celenza Sul Trigno; 

CHE, le domande degli interessati, dovranno essere inviate al Comune di residenza   

entro i termini previsti dal Bando, pena l’esclusione; 

CHE,  i cittadini beneficiari sono i residenti nel Comune di  Celenza Sul Trigno e 

saranno inseriti attraverso la borsa lavoro in servizi e prestazioni di pubblica utilità 

presso il Comune; 

 

REQUISITI ESSENZIALI PER POTER PARTECIPARE. 

di stabilire che i requisiti di partecipazione previsti  per le borse lavoro sono:  

a. Stato di inoccupazione/disoccupazione; 

b. Età compresa  tra i 18 ed i 65 anni; 

c. Residenza nel Comune di Celenza Sul Trigno; 

d. Essere fornito di requisiti psico-fisici adatti a svolgere le attività previste 

dall’avviso a cui si partecipa; 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
- Laurea Magistrale                                                                                               punti   20,00 

- Laurea Triennale                                                                                                 punti   14,00 

- Diploma di Scuola Media Superiore                                                                  punti   10,00 

- Colloquio di cultura Generale                                                                     max  punti 20,00               

 

Ai fini dell’attivazione della borsa lavoro, a favore dell’avente diritto primo 

classificato, sarà necessario produrre relazione dell’assistente sociale finalizzata a 

redigere il progetto personalizzato di inclusione sociale. 

 

I colloqui per la valutazione da parte dell’Assistente Sociale si terranno il giorno il 

giorno 10 ottobre 2022 alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Celenza Sul Trigno, 

nel caso di assenza del candidato lo stesso verrà considerato rinunciatario al progetto 

di inclusione sociale e alla borsa lavoro. 

 

I colloqui  di Cultura Generale verranno effettuati, da apposita commissione di 

valutazione che verrà nominata da questo Ufficio dopo il 10 ottobre 2022, in data che 

verrà comunicata attraverso il sito istituzionale del Comune di Celenza Sul 

Trigno, non è prevista altra forma di convocazione se non quella attraverso il Sito 

Ufficiale del Comune di Celenza Sul Trigno. 

Nel caso di assenza del candidato lo stesso verrà considerato rinunciatario al progetto 

di inclusione sociale e alla borsa lavoro. 



 

MODALITA’ DI ACCESSO 

Rivolgersi presso lo sportello di  Segretariato  Sociale oppure presso gli Uffici 

Comunali preposti. 

SCADENZA:   07 ottobre 2022 ore 12:00 

Monteodorisio,   30.09.2022                                                                Resp. Ufficio di Piano                                                                                              

                         Sig. Sandro D’Ercole 

 


