Comune di Casalpusterlengo

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 20 BORSE LAVORO E N. 15 BORSE IMPRESA

In esecuzione delle deliberazioni n. 113 e n. 136, approvate dalla Giunta Comunale nelle sedute
del 20/08/2020 e del 23/09/2020, il Comune di Casalpusterlengo
RENDE NOTO
Sono attivate nr. 20 borse lavoro e nr. 15 borse impresa, a sostegno della comunità locale, colpita
dagli effetti socio-economici della pandemia da covid-19.
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
La Borsa Lavoro è una risorsa che permette a una persona adulta, in situazione di “svantaggio”, per
la perdita o l’assenza di opportunità di lavoro, prioritariamente a causa della pandemia da covid-19,
di realizzare un percorso di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro, favorendo con ciò
una relativa autonomia economica e personale, nonché un’occasione di apprendimento di nuove
competenze lavorative e di socialità.
La borsa impresa è uno strumento di sostegno alla piccola e micro impresa del territorio comunale,
che a causa della pandemia da covid-19 ha subito un notevole calo del fatturato; è prevista
l’assegnazione di servizi / lavori da rendere a favore del Comune, per la piccola manutenzione e/o
il miglioramento dei beni comunali, consentendo in tal modo all’impresa stessa di riprendere /
implementare la propria attività e visibilità sul territorio.

1. BORSE LAVORO
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE BORSE LAVORO
Possono essere ammessi all’assegnazione delle borse lavoro i cittadini con i seguenti requisiti:
- essere cessati da un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato (comunque
denominato), nel periodo compreso tra il 22/02/2020 ed il 31/08/2020, oppure
essere
inoccupati
- non essere titolari, in misura superiore ad euro 5.000 su base annua, di altri redditi; ai fini del
computo del limite di reddito non si considera il reddito da lavoro dipendente o assimilato
conseguito antecedentemente alla data del 31/08/2020
- essere residenti nel Comune di Casalpusterlengo
- essere maggiorenni
- non essere inseriti in altri percorsi di politiche attive, lavorative e/o di sostegno economico
e/o sociale, attivate sia dal sistema dei servizi sociali territoriali, sia da misure nazionali di
contrasto alla povertà o di sostegno al reddito.
Tutti i requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda di accesso alle
borse lavoro e permanere all’atto dell’avvio della borsa lavoro.
L’istanza di partecipazione può essere presentata da un solo componente di ogni nucleo
familiare.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE BORSE LAVORO
La domanda di ammissione alla borsa lavoro deve essere presentata su apposita modulistica, (come
da allegato al presente avviso) e deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
30.10.2020 .
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:
I)

presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Casalpusterlengo – Piazza
del Popolo 22 che effettua il seguente orario di apertura: lunedì e venerdì dalle 9,30
alle 13,00; il martedì e mercoledì dalle 9,30 alle 12,30; il giovedì dalle 9,30 alle 12,00
e dalle 14,30 alle 16,00; il sabato dalle 9,30 alle 11,30, con esclusione di giorni festivi
e/o di chiusura programmata.
Nel caso di presentazione diretta della domanda fa fede il timbro / etichettatura a
data, apposto a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Casalpusterlengo.

II)

a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica del
mittente
anch'essa
certificata
(PEC),
all'indirizzo
PEC:
comune.casalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it, trasmettendo la scansione
della domanda firmata in formato pdf e degli allegati. Nel caso di presentazione
mediante PEC fa fede la data di recapito.
Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse, le domande
pervenute all’indirizzo pec del Comune di Casalpusterlengo spedite da casella di
posta elettronica non certificata .

Copia del bando e delle domande di ammissione alle borse lavoro sono disponibili in formato
cartaceo presso il punto informativo del Comune di Casalpusterlengo (ingresso del Comune, P.zza
del Popolo, 22) e presso lo Sportello Lavoro (sede del Consorzio per la Formazione Professionale
e per l’Educazione Permanente, p.zza L. Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo), durante gli orari di
apertura.
La domanda di ammissione può
essere scaricata dai siti istituzionali del Comune di
Casalpusterlengo: www.comune.casalpusterlengo.lo.it e del Consorzio per la Formazione
Professionale e per l’Educazione Permanente: www.cfpcons.lodi.it .
Le domande pervenute oltre tale termine saranno inserite in graduatoria separata e subordinata, per
la sua attivazione, alla disponibilità di ulteriori risorse economiche che potranno essere destinate
alle borse lavoro.
Alla domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta, dovrà essere allegata la seguente
documentazione, a pena di esclusione:
1. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum professionale e formativo, per consentire la completa valutazione della candidatura e
determinare l’attribuzione di punteggio utile per la graduatoria finale.
REMUNERAZIONE, DURATA E CONTENUTI DELLA BORSA LAVORO
Per la borsa lavoro è previsto un compenso mensile di € 700,00= rapportato al tempo pieno
lavorativo e una durata fino a 6 mesi.
Saranno attivati i controlli sulle presenze, le attività di monitoraggio e tutoraggio durante il periodo di
svolgimento della borsa lavoro.
La borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente; sono tuttavia individuati i seguenti
obblighi per il borsista: accettare la decisione insindacabile riguardo l’assegnazione della mansione,
accettare la distribuzione oraria, la durata della borsa lavoro e il luogo di svolgimento del lavoro.
La rinuncia del candidato ad una proposta di inserimento lavorativo comporterà l’esclusione
dall’elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria per
l’assegnazione della borsa lavoro.
Sono individuati i seguenti profili professionali e connesse mansioni, per l’assegnazione delle
borse lavoro:
- Operaio generico
- Muratore
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-

Imbianchino
Idraulico
Elettricista
Meccanico
Giardiniere
Manutentore
Magazziniere
Ausiliario
Educatore
Impiegato amministrativo.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE
LAVORO
Dopo la verifica, da parte del competente ufficio, dei requisiti di accesso richiesti dal presente avviso,
verrà formulata una graduatoria applicando i seguenti elementi di valutazione:
- Esperienza pregressa nel profilo professionale e/o nelle mansioni indicate per l’accesso alla
borsa lavoro, massimi 10 punti: 1 punto per ogni anno di lavoro svolto dall’anno 2010 (sono
valutabili frazioni di periodi di lavoro non inferiori a tre mesi);
- Attività di volontariato, massimi 6 punti, dei quali:
o per attività di volontariato svolto presso il Comune di Casalpusterlengo, nei servizi
educativi e culturali, 1 punto per ogni anno di attività;
o per attività di volontariato svolto presso il Comune di Casalpusterlengo, in altri servizi
comunali, o presso altri enti, associazioni: 0,5 punti per ogni anno di attività;
- Possesso di titoli di studio e/o titoli professionali attinenti al profilo /alle mansioni, massimi 4
punti: 2 punti per ogni titolo di studio / professionale conseguito oltre la scuola dell’obbligo.
- Condizioni del nucleo familiare di appartenenza, massimi 3 punti: 1 punto per ogni figlio a
carico e/o disabile presente nel nucleo familiare.
- Possesso di altri titoli, abilità e capacità acquisite, relative al profilo professionale della borsa
lavoro, evidenziate dal curriculum, massimi 2 punti .
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato di età minore.
In caso di non accettazione della borsa da parte degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria,
si procederà allo scorrimento della stessa.
La graduatoria avrà durata sino ad esaurimento del numero di borse lavoro da assegnare e potrà
essere utilizzata anche in caso di reperimento di ulteriori risorse da dedicare a tale finalità.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso.

2. BORSE IMPRESA
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE BORSE IMPRESA
Possono essere ammessi all’assegnazione delle borse impresa le persone con i seguenti requisiti:
- essere titolari di impresa individuale (ivi compresi i collaboratori di impresa familiare) o soci
illimitatamente responsabili di società di persone
- essere residenti nel Comune di Casalpusterlengo se titolari di impresa individuale, oppure
avere almeno un socio illimitatamente responsabile residente nel Comune di
Casalpusterlengo
- esercitare una attività ricondotta ad almeno uno dei seguenti Codici Ateco: 25, 33, 41, 42,
43, 45, 81, di cui al D.P.C.M. 26.04.2020 – ALL. 3 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) ed essere
iscritti alla camera di commercio, industria e artigianato, con oggetto sociale inerente alle
tipologie delle suddette attività
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-

-

non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
ovvero in altre situazioni che determinino l’esclusione dalla gare d’appalto o l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge
essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-amministrativi e tecnicofinanziari, adeguati per il lavoro/servizio da svolgere, ovvero:
o avere realizzato, mediante attività diretta svolta nell’ultimo quinquennio, un importo di
lavori/servizi non inferiore all’importo a € 15.000,00
o possedere attrezzature adeguate
essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
essere in posizione di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007;
aver subito una riduzione del fatturato, nel primo semestre 2020, in rapporto al medesimo
periodo dell’anno 2019, almeno pari o superiore al 33% (per le società di persone, il fatturato
di riferimento è quello della società)
non essere assoggettato a procedure concorsuali.

Tutti i requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda di accesso alle
borse lavoro e permanere all’atto dell’avvio della borsa lavoro.
Le dichiarazioni rese in forma di autodichiarazione al momento della presentazione della domanda
per l’accesso alla borsa lavoro, dovranno essere confermate al momento della proposta di
affidamento della borsa lavoro.
L’istanza di partecipazione può essere presentata dal titolare singolo imprenditore, o
comunque da un solo socio, munito dei necessari poteri di rappresentanza, per la stessa
società.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE BORSE IMPRESA
La domanda di ammissione alla borsa impresa deve essere presentata su apposita modulistica,
(come da allegato al presente avviso) e deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
30.10.2020.
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:
III)
presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Casalpusterlengo – Piazza
del Popolo 22 che effettua il seguente orario di apertura: lunedì e venerdì dalle 9,30
alle 13,00; il martedì e mercoledì dalle 9,30 alle 12,30; il giovedì dalle 9,30 alle 12,00
e dalle 14,30 alle 16,00; il sabato dalle 9,30 alle 11,30, con esclusione di giorni festivi
e/o di chiusura programmata.
Nel caso di presentazione diretta della domanda fa fede il timbro / etichettatura a
data, apposto a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Casalpusterlengo.
IV)

a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica del
mittente
anch'essa
certificata
(PEC),
all'indirizzo
PEC:
comune.casalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it, trasmettendo la scansione
della domanda firmata in formato pdf e degli allegati. Nel caso di presentazione
mediante PEC fa fede la data di recapito.
Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse, le domande
pervenute all’indirizzo pec del Comune di Casalpusterlengo spedite da casella di
posta elettronica non certificata .

Copia del bando e delle domande di ammissione alle borse impresa sono disponibili in formato
cartaceo presso il punto informativo del Comune di Casalpusterlengo (ingresso del Comune, P.zza
del Popolo, 22) e presso lo Sportello Lavoro (sede del Consorzio per la Formazione Professionale
e per l’Educazione Permanente, p.zza L. Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo), durante gli orari di
apertura.
La domanda di ammissione può
essere scaricata dai siti istituzionali del Comune di
Casalpusterlengo: www.comune.casalpusterlengo.lo.it e del Consorzio per la Formazione
Professionale e per l’Educazione Permanente: www.cfpcons.lodi.it .
Le domande pervenute oltre tale termine saranno inserite in graduatoria separata e subordinata, per
sua attivazione, alla disponibilità di ulteriori risorse economiche che potranno essere destinate alle
borse impresa.
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Alla domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta, dovrà essere allegata la seguente
documentazione, a pena di esclusione:
1. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente
2. breve presentazione dell’impresa, che attesti l’esperienza e i requisiti posseduti, nell’ambito
delle attività dichiarate.
REMUNERAZIONE, DURATA E CONTENUTI DELLA BORSA IMPRESA
Per ciascuna borsa impresa è prevista l’assegnazione di lavori e/o servizi per un importo massimo
di €. 4.000,00= (iva inclusa).
E’ fatto obbligo agli assegnatari della borsa impresa di accettare la decisione insindacabile riguardo
l’assegnazione delle mansioni da svolgere e di accettare i tempi e i luoghi di svolgimento dei lavori
e/o dei servizi a favore del Comune, nell’ambito del territorio comunale.
La rinuncia ad una proposta di svolgimento di lavori e/o servizi comporterà l’esclusione dall’elenco
dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria per l’assegnazione della
borsa impresa.
La durata della borsa impresa è stabilita di volta in volta, in funzione dei lavori e/o servizi da svolgere.
La durata dell’iniziativa “borsa impresa” è a concorrenza del numero delle borse e dei fondi
disponibili per l’assegnazione.
Il contenuto specifico di ciascuna borsa impresa, nonché i relativi termini, condizioni e sottoscrizione
di apposite dichiarazioni, sono stabiliti dai Servizi Tecnici Comunali, mediante la sottoscrizione di un
accordo tra impresa e Comune.
I Servizi Tecnici Comunali, all’atto dell’assegnazione dei lavori / servizi, acquisiranno tutta la
documentazione necessaria a confermare i requisiti di accesso come sopra indicati.
L’Amministrazione potrà attivare ulteriori controlli e richieste di documenti sulle dichiarazioni rese
dalle imprese.
Il pagamento delle borse impresa avviene a seguito di presentazione di fattura elettronica, al termine
dell’esecuzione dei lavori / sevizi eseguiti.
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE
IMPRESA
Dopo la verifica, da parte del competente ufficio, dei requisiti di accesso richiesti dal presente avviso,
verrà formulata una graduatoria applicando i seguenti elementi di valutazione:
- Grado di perdita percentuale di fatturato, nel periodo 1.1 – 30.6.2020, rispetto al pari periodo
2019, massimi punti 10: 1 punto per ogni punto percentuale di perdita superiore al 33%
- Disponibilità ad accogliere persone in borsa lavoro, finanziata dal Comune di
Casalpusterlengo, massimi punti 6 : 2 punti per ogni borsa lavoro
- Disponibilità ad incrementare con risorse a proprio carico, la remunerazione mensile (€.
700,00) finanziata dal Comune, massimi punti 5: 1 punto ogni €. 100,00 di aumento
- Aver eseguito, con buon esito, nel triennio 2017-2019, servizi e lavori inerenti il tipo di attività
esercitato dall’impresa, massimi punti 4: 1 punto per ogni lavoro / servizio indicato.
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza all’impresa con il peggior decremento di
fatturato.
In caso di non accettazione della borsa da parte degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria,
si procederà allo scorrimento della stessa.
Lo scorrimento della graduatoria è previsto anche per l’assegnazione di lavori e/o servizi che il
Comune intente eseguire, nel caso in cui l’impresa, che precede in graduatoria per maggior
punteggio, non possa esercitare le attività di immediato interesse per il Comune.
La graduatoria avrà durata sino ad esaurimento del numero di borse impresa da assegnare e potrà
essere utilizzata anche in caso di reperimento di ulteriori risorse da dedicare a tale finalità.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso.
___________________________________________
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CLAUSOLE FINALI COMUNI PER BORSE LAVORO E BORSE IMPRESA
-

Il Responsabile del Procedimento è Uggeri Antonella – Resp. Servizio Personale, in
collaborazione con lo Sportello Lavoro e il Consorzio per la Formazione Professionale e per
l’Educazione Permanente.

-

In esito alle valutazioni delle domande presentate per l’accesso alle borse lavoro e alle borse
impresa, saranno predisposte le relative graduatorie, in ordine di precedenza; le stesse
saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune - www.comune.casalpusterlengo.lo.it
e sul sito istituzionale del Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione
Permanente – www.cfpcons.lodi.it

-

A tutti i soggetti che presenteranno domanda di accesso a borse lavoro e borse impresa sarà
attribuito e comunicato un codice numerico-identificativo, riferito ad ogni domanda, valido
anche al fine delle pubblicazioni / comunicazioni successive alla scadenza del presente
bando.

-

Informativa Privacy (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato
dal D.Lgs.101/2018)
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy,
per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei
rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da
soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento
sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la
finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i
diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO. Informativa
completa e riferimenti disponibili su: www.comune.casalpusterlengo.lo.it .

Casalpusterlengo, addì 25.09.2020.
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