
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE  
DISPONIBILE A SVOLGERE PRESSO IL COMUNE DI                            

CRECCHIO ATTIVITA’ DI INCLUSIONE ATTIVA  
– BORSE LAVORO ANNO 2022 –  

PREVISTE NEL VIGENTE PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 
 
 
 
OBIETTIVI 
Al fine di favorire azioni di promozione, sostegno e accompagnamento volte 
all’inclusione sociale di soggetti in condizione di disagio economico, viene 
bandito il presente avviso pubblico per la costituzione di un elenco di cittadini 
a cui attingere per l’assegnazione di BORSE LAVORO per lo svolgimento di 
attività relative al servizio di pulizia locali comunali, cura verde pubblico, 
ordinaria manutenzione. 
 
DURATA E VALORE 
La borsa lavoro non può avere durata superiore a mesi sei per anno solare  e  
prevede un impiego non superiore a 15 ore settimanali (60 ore mensili) pari a 
Euro 350 mensile. 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. La borsa lavoro inizierà il 16 agosto  
2022. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla formazione della graduatoria i candidati dovranno 
essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei 
seguenti requisiti  

- Residenza anagrafica nel Comune di Crecchio da almeno 3 anni 
- Idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività lavorativa (il Comune 

potrà provvede a richiedere documentazione sanitaria a convalida di 
questo punto) 

- Certificato ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore a 
Euro 6000,00 
 

Castello Ducale 

Comune di Crecchio 
Provincia di Chieti 



 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
L’istanza di partecipazione, pena esclusione, dovrà essere sottoscritta dal 
candidato ai sensi del’art.30 DPR n.445/2000, compilata in ogni sua parte e 
corredata dalla seguente documentazione 

- Copia documento di identità in corso di validità 
- Copia certificato ISEE in corso di validità 
- Per i soli cittadini extracomunitari, copia permesso di soggiorno 
- Qualsiasi altra documentazione valida ai fine della stesura della 

graduatoria 
 
I moduli di domanda potranno essere ritirati presso lo sportello di Segretariato 
Sociale del Comune di Crecchio aperto tutti i martedì dalle ore 8.30 alle ore 
13.30. 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 
10/08/2022 con istanza diretta al Comune di Crecchio, C.so Umberto 1, 
mediante consegna a mano delle domande nei giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
GRADUATORIA 
Per la formazione della graduatoria verranno seguiti i seguenti criteri: 

- Coniuge convivente disoccupato - 1 punto 
- Figli minori o maggiori a carico - 1 punto per ogni figlio 
- Figli con riconoscimento L.104/1992 - 1 punto  
- Reddito ISEE valore 0,00 - 7 punti 
- Reddito ISEE valore da 0,01 a 2500,00 - 2 punti 
- Reddito ISEE da 2501,00 a 6000,00 - 1 punto 
- Nuclei familiari in carico al Servizio Sociale - 1 punto 
- Altre situazioni di disagio – 2 punti 

 
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 
Gli aventi diritto sono tenuti ad accettare la decisione dell’amministrazione 
comunale riguardo l’assegnazione della mansione e il luogo di svolgimento 
delle attività. Gli aventi diritto dovranno obbligatoriamente essere in possesso 
del green pass nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. La mancata 
adesione al progetto individualizzato, da parte degli aventi diritto, comporterà 
l’esclusione dallo stesso e di conseguenza lo scorrimento della graduatoria. 
Ogni comportamento valutato inadeguato dal Tutor comunale comporterà la 
decadenza dalla borsa lavoro. In caso di parità di punteggio verrà presa in 
considerazione prioritariamente la domanda corredata dal modello ISEE con 
parametro più basso. Può presentare domanda un solo componente del 
nucleo familiare. 
 



Crecchio 15.07.2022 

Al Comune di Crecchio 

 

Oggetto: richiesta inserimento borsa lavoro per attività risocializzanti.  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a____________________ 

PR___ il ________ e residente a Crecchio in Via _________________________ n. 

___ cod. fiscale _______________________ tel. ________________________ 

indirizzo e-mail _____________________________________  

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa lavoro di cui all’avviso 

pubblico del ________  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole 

delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto 

D.P.R. n°445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  

a) Di avere preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le prescrizioni in 

esso contenute;  

b) Di essere residente nel Comune di Crecchio da 3 anni 

c) Di avere una dichiarazione ISEE non superiore ad € 6000,00 (allegare 

certificazione I.S.E.E. in corso di validità);  

d) Di non essere percettori del Reddito di Cittadinanza/di percepire un reddito di 

cittadinanza mensile pari a Euro _________ 

e) Di non usufruire di altra borsa di lavoro per attività risocializzanti.  

 

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio  

DICHIARA  

a. Di avere coniuge a carico 

b. Di avere n._____minore/maggiori a carico;  



c. Di avere una invalidità pari a ____% con idoneità lavorativa;  

d. Di avere nel proprio nucleo familiare portatori di handicap 

 

Alla presente allega 

o Certificato di invalidità.  

o I.S.E.E. in corso di validità  

o Documento di identità in corso di validità  

 

Il/La sottoscritto/a___________________ esprime il proprio consenso affinché i dati 

personali possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 Codice 

in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR - Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 per gli adempimenti connessi alla 

procedura in oggetto.  

 

 

Data __________       Firma ___________________ 

 


