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AUTORITÀ URBANA DI ISERNIA 
Programma Operativo Regionale 2014-2020 

 
STRATEGIA URBANA DI ISERNIA 

 

Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà 
Obiettivo 7.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale 

Azione 7.1.1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso di strumenti di ingegneria 
finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività 

Soggetto promotore: Ambito Territoriale Sociale di Isernia 
Soggetti ospitanti: Comuni di Isernia, Pesche e Miranda 

 
 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale N° Gen. 2479 del 30/12/2022 

AVVISO PUBBLICO 
per la selezione di n. 66 borse lavoro da attivarsi presso le amministrazioni 

comunali di 
Isernia (n. 54), Miranda (n. 6) e Pesche (n. 6) 

CUP: J59J21005560006 
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Art. 1 - Finalità dell’intervento ed obiettivi 

Il presente avviso, indetto dall’Ambito Territoriale Sociale di Isernia in nome e per conto dall’Autorità Urbana di 

Isernia, intende selezionare soggetti appartenenti a nuclei familiari a rischio povertà, soggetti in condizione di 

temporanea difficoltà economica, morosità incolpevole e a rischio povertà, che solo attraverso politiche di 

facilitazione e sostegno è possibile indirizzare verso un percorso di inserimento/reinserimento lavorativo e perciò 

sociale. 

L’obiettivo del presente avviso è quello di attivare n. 66 borse lavoro presso i Comuni appartenenti all’Autorità 

Urbana di Isernia (Comune di Isernia, Miranda  e Pesche) individuati quali soggetti ospitanti.  

L’azione si inserisce nella prospettiva di contrasto e riduzione della povertà e del rischio di esclusione sociale ad 

essa connesso. L’obiettivo è quello di supportare i soggetti ed in particolare i nuclei familiari in condizione di 

temporanea difficoltà economica, causata dalla perdita del lavoro. In tal senso l’azione stimolerà l’inclusione sociale 

e favorirà il contrasto all’esclusione finanziaria di fasce deboli della popolazione. Destinatari immediati del progetto 

sono eligibili tra i soggetti appartenenti alle categorie di destinatari individuati dall’azione del P.O.R. favorendo i 

soggetti in possesso di titoli di studio superiori. Ricadute vi saranno sull’intera comunità territoriale, in quanto si 

prevede di dare sostegno al reddito familiare dei borsisti. 

Le 66 borse lavoro avranno la durata di 6 mesi, e coinvolgeranno i soggetti indicati quali destinatari dell’Avviso, 

attraverso proposte progettuali secondo le modalità appresso indicate. 

 
Art. 2 - Riferimenti normativi e programmatici 

I seguenti atti amministrativi costituiscono il quadro di riferimento del presente Avviso pubblico: 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 01.03.2018, con la quale l’Autorità Urbana di Isernia ha disposto di:  

- definire la struttura organizzativa per l’attuazione della Strategia di sviluppo urbano 2014-2020 Area 

Urbana di Isernia; 

- approvare il “Sistema di Gestione e di Controllo” dell’Autorità Urbana di Isernia, contenente la descrizione 

della struttura organizzativa e il Cronoprogramma di spesa degli interventi; 

 Convenzione per la delega di funzioni al Comune di Isernia per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano 

sottoscritta, in formato digitale, dall’Autorità Urbana in data 26.03.2018 e dall’AdG in data 04.04.2018; 

 Determinazione Dirigenziale N° Gen. 730 del 26.09.2018, con la quale e l’Autorità Urbana di Isernia ha 

approvato il “Manuale di gestione dell’Autorità Urbana di Isernia”; 

 Determinazione Dirigenziale n. 139 del 16.11.2018, con la quale l’AdG del POR ha disposto tra l’altro, in esito 

all’accertamento dei requisiti e delle capacità dell’Autorità Urbana di Isernia di assolvere gli impegni delegati, 

in qualità di Organismo Intermedio, di considerare l’Autorità Urbana di Isernia in possesso dei requisiti e delle 

capacità per svolgere le funzioni oggetto di delega; 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 09.05.2019, con la quale, a seguito dell’intervenuto parere 

positivo dell’Autorità di Audit, redatto in conformità con quanto previsto dagli artt. 123 e 124, paragrafo 2, del 

Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1011/2014 (giusta comunicazione n. 47729 

del 16.04.2019), si è preso atto dell’avvenuta designazione dell’Autorità Urbana di Isernia; 

 Determinazione Dirigenziale determinazione n. 51 del 04/05/2021 (Regione Molise) con la quale si è espresso 

parere positivo in merito alla verifica di ammissibilità delle operazioni di cui alla scheda di progetto di cui all’ 

Azione 7.1.1 - Titolo Progetto “Borse lavoro comunali di supporto a soggetti e famiglie in temporanea difficoltà 
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economica e a rischio povertà, causati dalla perdita di lavoro, attraverso interventi formativi tesi 

all’accrescimento delle abilità professionali e delle attitudini personali, in prospettiva del reinserimento 

lavorativo”, trasmessa dall’Autorità Urbana di Isernia;  

  

Art. 3 - Dotazione finanziaria 

Con il presente avviso l’Autorità Urbana di Isernia finanzia n. 66 borse lavoro finalizzate all’inclusione sociale per un 

importo di € 240.006,00. 

La dotazione finanziaria complessiva pari ad € 240.006,00 sarà fatta valere sulle risorse del POR Molise Plurifondo - 

Asse 7 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Obiettivo 7.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e 

promozione dell’innovazione sociali - Azione 7.1.1: Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà 

economica anche attraverso il ricorso di strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti 

rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività. 

 
Art. 4 - Beneficiari 

Il numero complessivo di 66 borse lavoro è assegnato tra i Comuni dell’Autorità Urbana di Isernia come di seguito 

indicato: 

 n. 54 al Comune di Isernia (pari a n. 9 borsisti per 6 turni semestrali); 

 n. 6 al Comune di Miranda (pari a n. 1 borsista per 6 turni semestrali); 

 n. 6 al Comune di Pesche (pari a n. 1 borsista per 6 turni semestrali). 

Qualora presso il Comune ospitante vengano attivati un numero minore di borse lavoro rispetto a quanto 

assegnato, i posti liberi verranno ripartiti in maniera proporzionale alla popolazione in favore dei Comuni che 

manifestino ulteriore disponibilità. 

 
Art. 5 - Destinatari degli interventi 

I destinatari delle borse lavoro sono le persone che, alla data di scadenza dell’Avviso dell’Autorità Urbana di 

Isernia, risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a. residenza in uno dei Comuni appartenenti all’Autorità Urbana di Isernia (Comune di Isernia, Comune di 

Miranda e Comune di Pesche) da non meno di 24 mesi; 

b. lavoratori svantaggiati (soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, con età compresa 

tra i 18 e i 29 anni ovvero oltre i 49 anni di età) o alternativamente lavoratori molto svantaggiati (privi da 

almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito); 

c. indicatore della situazione economica equivalente (valore ISEE ordinario) del nucleo familiare non superiore a € 

12.000,00; 

d. appartenenti a un nucleo familiare in cui nessun componente risulti già beneficiario di altra misura analoga; 

e. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione; 

f. essere in possesso di idoneità fisica al lavoro certificata dal Medico di Medicina Generale. 

È consentito presentare una sola domanda di borsa per nucleo familiare. 

Non possono partecipare al presente Avviso coloro che: 
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 hanno presentato rinuncia o nei confronti dei quali è intervenuta decadenza e/o revoca nei 24 mesi 

antecedenti la pubblicazione del presente avviso rispetto a precedenti esperienze di tirocinio di inclusione o 

borse lavoro promosse o gestite dai Comuni appartenenti all’Autorità Urbana di Isernia. 

 stanno svolgendo analoghe esperienze di tirocinio o borse lavoro promosse o gestite dai Comuni appartenenti 

all’Autorità Urbana di Isernia; 

 stanno beneficiando di altro progetto di inserimento e reinserimento sociale di soggetti maggiormente 

svantaggiati attraverso la realizzazione di Progetti ad Utilità Diffusa. 

Tutti i requisiti, ancorché certificati, devono essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. 

Il Responsabile Unico del Procedimento sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni del 

partecipante secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Qualora dai 

controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Il Responsabile dell’Autorità Urbana di Isernia procede alla nomina della Commissione di valutazione. La 

Commissione, nominata dal Responsabile dell’Autorità Urbana, effettua la valutazione delle domande e redige la 

graduatoria delle domande ammesse, applicando i criteri di selezione stabiliti nell’Avviso. A seguito degli esiti dei 

lavori della Commissione di valutazione, il Responsabile dell’Autorità Urbana recepite le risultanze della verifica di 

ammissibilità delle operazioni prima dell’approvazione finale da parte dell’Autorità di Gestione della Regione Molise 

approva la graduatoria, ne cura la pubblicazione. L’elenco degli esclusi e la graduatoria dei beneficiari, nonché loro 

eventuali e successivi aggiornamenti, saranno pubblicati sul sito del Comune di Isernia, comune polo dell’Autorità 

Urbana di Isernia (www.comune.isernia.it), con valore di notifica per tutti i soggetti interessati. Ai fini del 

monitoraggio l’Autorità Urbana di Isernia provvede ad inserire le domande di partecipazione, i provvedimenti di 

ammissione, esclusione e adozione della graduatoria nel sistema informativo unitario per la gestione, il 

monitoraggio degli investimenti pubblici della Regione Molise. 

 
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda 

Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 5 possono manifestare la propria intenzione a 

partecipare alla selezione per n. 66 borse lavoro finalizzate all’inclusione sociale presso i Comuni appartenenti 

all’Autorità Urbana di Isernia (Comune di Isernia, Pesche e Miranda) individuati quali soggetti ospitanti, utilizzando 

esclusivamente l’apposito modello allegato (Allegato A) al presente Avviso, avendo cura di allegare le certificazioni 

richieste.  

Tale modello è disponibile presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni e/o presso l’Ufficio dell’Autorità 

Urbana di Isernia, nonché sul sito web del Comune di Isernia, sui siti web dei Comuni interessati e sul sito 

dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia. 

Le istanze devono essere indirizzate all’Autorità Urbana di Isernia sita in Piazza Marconi n. 3, CAP 86170 - Comune 

di Isernia,. 

La domanda potrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso 
esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

 mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Isernia; 

 mediante PEC al seguente indirizzo: comuneisernia@pec.it, indicando nell’oggetto la seguente indicazione: 

“Azione 7.1.1 - Richiesta di partecipazione per la selezione di n. 66 borse lavoro”. 
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Art. 7 - Irricevibilità, inammissibilità delle domande e soccorso istruttorio. 

Le domande presentate ai sensi del presente Avviso sono sottoposte, in via preliminare, a un procedimento di 

verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità da parte del Responsabile Unico del Procedimento per la 

successiva valutazione da parte della Commissione nominata dal Responsabile dell’Autorità Urbana di  Isernia. 

Sono considerate irricevibili le domande: 

a. pervenute o consegnate a mano oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso; 

b. non sottoscritte dal richiedente (ovvero controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale per i minori). 

Sono considerate inammissibili le domande: 

a. nelle quali la dichiarazione risulti incompleta; 

b. presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso; 

c. non corredate da tutte la certificazioni previste dal presente Avviso. 

Le istanze che hanno vizi formali saranno trattate sulla base delle regole del soccorso istruttorio. 

L’elenco degli esclusi e la graduatoria dei beneficiari, nonché loro eventuali e successivi aggiornamenti, saranno 
pubblicati all’Albo Pretorio Online del Comune di Isernia, Comune polo dell’Autorità Urbana di Isernia 
(www.comune.isernia.it), con valore di notifica per tutti i soggetti interessati. 

Ai fini del monitoraggio l’Autorità Urbana di Isernia provvede ad inserire le domande di partecipazione, i 

provvedimenti di ammissione, esclusione e adozione della graduatoria nel sistema informativo unitario per la 

gestione, il monitoraggio degli investimenti pubblici della Regione Molise. 

 
Art. 8 - Criteri generali di valutazione e procedure di approvazione 

Le domande dichiarate ricevibili e ammesse vengono inserite in una graduatoria di aspiranti borsisti, redatta 
applicando i seguenti criteri: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
Reddito 

 PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ISEE ORDINARIO 

RIFERITO AL NUCLEO FAMILIARE 
DI APPARTENENZA 

 

30 

DA EURO A EURO PUNTI 

0,00 2.000,00 30 

2.000,01 4.000,00 25 

4.000,01 6.000,00 20 

6.000,01 8.000,00 15 

8.000,01 10.000,00 10 

10.000,01 12.000,00 5 

Disoccupazione/inoccupazione oltre i 6 mesi richiesti 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1 PUNTO PER OGNI MESE 20 

 
Titolo di Studio 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

40 
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Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado 15 

Laurea triennale 20 

Master universitario di I livello e assegno di ricerca 25 

Laurea magistrale o specialistica= punti 2,00 30 

Master universitario di II livello - Diploma di specializzazione 
universitaria 

35 

Dottorato di ricerca 40 

Nucleo già in carico ai Servizi Sociali Comunali o d’Ambito 
PUNTEGGIO 

10 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE 100 

A parità di punteggio verrà preferito il candidato con ISEE ORDINARIO RIFERITO AL NUCLEO FAMILIARE DI 

APPARTENENZA più basso. In caso di ulteriore parità di punteggio verrà preferito il candidato più anziano di età. 

La graduatoria degli aspiranti borsisti, nonché loro eventuali e successivi aggiornamenti, saranno pubblicati all’Albo 

Pretorio Online del Comune di Isernia, Comune polo dell’Autorità Urbana di Isernia (www.comune.isernia.it), con 

valore di notifica per tutti i soggetti interessati, comprensiva degli aspiranti borsisti idonei ma non abbinati per 

mancanza di posti, che verrà utilizzata in caso di scorrimento per i casi di rinuncia, decadenza e revoca. 

 

Art. 9 - Durata delle borse lavoro 

I borsisti saranno inseriti nelle strutture comunali e seguiti da tutor interni, con compiti di formazione e controllo. 

ll borsista sarà tenuto ad osservare un impegno orario settimanale di n. 30 (trenta) ore per 6 mesi.  

L’indennità di partecipazione, che sarà versata in rate mensili posticipate, sarà di € 600,00 mensili al lordo delle 

ritenute dovute per legge e dei costi assicurativi. 

Il borsista sarà assicurato presso l’INAIL nonché con polizza per la responsabilità civile verso terzi, a cura del 

soggetto promotore. 

Si attiverà una posizione INAIL per ogni borsista, avente una durata pari al periodo della borsa, e si stipulerà una 

polizza assicurativa per responsabilità civile per l’intero periodo della borsa, riportandone gli estremi nella 

convenzione con il soggetto ospitante di ciascun borsista. 

L’indennità monetaria mensile sarà onnicomprensiva e sarà erogata a titolo di rimborso forfettario. 

In nessun caso la partecipazione alle borse lavoro potrà configurarsi come rapporto di lavoro di qualsivoglia 

natura, né farà maturare diritti o aspettative in ordine all’accesso ai ruoli delle Amministrazioni coinvolte. 

 
Art. 10 - Soggetti promotori, soggetti ospitanti e tutor 

Le borse lavoro possono essere svolte esclusivamente presso uno dei Comuni appartenenti all’Autorità Urbana di 

Isernia di residenza di ciascun borsista. 

L’Autorità Urbana di Isernia, definita la graduatoria provvisoria dei potenziali borsisti scaturente dal presente 

Avviso, attiva con i Comuni appartenenti all’ Autorità Urbana di Isernia un’attività di co-progettazione volta a 

definire il contenuto del progetto di borsa lavoro. I Comuni dell’Area Urbana di Isernia (Comune di Isernia, Miranda 

e Pesche) trasmettono le schede di “progetto personalizzato” nell’ambito del numero dei posti messi a disposizione 

e assegnati ai Comuni ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso. Ogni borsista verrà abbinato ad un comune indicando le 

relative attività cui verrà assegnato e il nominativo del tutor individuato presso ciascuna amministrazione 

comunale. 
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Nel caso in cui uno o più comuni dell’Autorità Urbana di Isernia non dovessero manifestare interesse o dovessero 

acconsentire ad ospitare un numero inferiore di borsisti rispetto a quelli assegnati con la precedente modalità, gli 

stessi verranno riassegnati agli altri Comuni ripartendoli proporzionalmente sulla base della popolazione residente. 

I Comuni dell’Autorità Urbana di Isernia (Comune di Isernia, Miranda e Pesche), quali soggetti ospitanti, sono tenuti 

al rispetto dei seguenti obblighi: 

1) stipulare una convenzione con il soggetto promotore (Ambito Territoriale Sociale di Isernia); 

2) designare un tutor tra i dipendenti Comunali. 

Il tutor è, inoltre, responsabile della corretta compilazione del registro delle presenze e del calcolo 

dell’indennità maturata. 

Il tutor si impegna a controllare che le attività siano effettivamente svolte, altresì si impegna a controllare che i 

borsisti non siano impegnati in attività diverse da quelle previste dal progetto. 

Il tutor è responsabile dell’accoglimento e dell’assistenza al borsista nel periodo di permanenza presso il soggetto 

ospitante, ossia: 

a. cura la presenza e l’inserimento del borsista nei primi giorni; 

b. verifica che si segua il progetto di borsa lavoro come programmato; 

c. fornisce il feedback sulla qualità delle prestazioni del borsista al soggetto ospitante; 

d. assiste il borsista durante il periodo di permanenza c/o il soggetto ospitante; 

e. illustra le normative che regolano l’attività del soggetto ospitante, con particolare attenzione a quelle 

antinfortunistiche, comportamentali, igieniche ed organizzative richieste all’interno della struttura 

ospitante; 

f. compila e firma i registri predisposti per le attività; 

3) favorire l’inserimento sociale e l’affiancamento del borsista; 

4) concordare con il borsista un’articolazione oraria, che non potrà superare le 30 ore settimanali; 

5) verificare che il borsista partecipi alle attività formative previste dal presente Avviso; 

6) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro anche nei confronti del borsista; 

7) in caso di incidente o infortunio durante lo svolgimento delle attività progettuali, segnalare l’evento, entro i 

termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (con riferimento al numero della polizza 

assicurativa sottoscritta) ed al soggetto promotore; 

8) far svolgere al borsista, esclusivamente, le attività riferite al progetto presentato in sede di co-progettazione 

“schede di progetto personalizzato”; 

9) tenere un registro per la rilevazione delle presenze che resterà agli atti del soggetto ospitante durante lo 

svolgimento della borsa lavoro e dovrà essere trasmesso all’Autorità Urbana di Isernia per il successivo 

monitoraggio e per l’erogazione dell’indennità di borsa lavoro, unitamente ad una sintetica relazione sull’attività 

svolta redatta dal tutor, per la relativa rendicontazione da presentare in Regione. 

10) trasmettere all’Autorità Urbana di Isernia il registro per la rilevazione delle presenze, eventuali 

comunicazioni di sospensione, il prospetto di calcolo dell’indennità maturata, nei cinque giorni successivi al mese 

di riferimento. La predetta documentazione trasmessa nei suddetti termini garantirà l’erogazione dell’indennità 

e dovrà essere inserita sul sistema di monitoraggio della Regione Molise. 

 

Art. 11 - Modalità di abbinamento borsista - soggetto ospitante 
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Gli abbinamenti tra i borsisti risultanti idonei, a seguito dell’esito del presente Avviso ed i posti messi a disposizione 

dai singoli soggetti ospitanti (Comune di Isernia, Miranda e Pesche), avverrà secondo il principio della residenza del 

borsista. Qualora tra i borsisti ci siano più persone residenti rispetto ai posti messi a disposizione del comune di 

residenza, verrà privilegiato il candidato meglio collocato nella graduatoria di aspiranti borsisti di cui al precedente 

Art. 8. 

Nei casi in cui uno o più aspiranti borsisti risultino residenti in un comune che non abbia presentato progetti di 

borse lavoro, oppure abbia esaurito i posti disponibili, gli aspiranti borsisti non saranno ammessi e rimarranno 

nella “graduatoria degli idonei non abbinati per mancanza di posti”, che verrà utilizzata in caso di scorrimento per 

i casi di rinuncia, decadenza e revoca. 

Nel caso in cui un Comune dia la propria disponibilità ad ospitare, ma nessuno degli aspiranti borsisti risulti 

residente in detto Comune, i posti rimasti vacanti verranno ripartiti tra i comuni che vedono la presenza in 

graduatoria di aspiranti bosisti residenti nei loro comuni secondo il criterio previsto dal precedente Art. 10. 

 

Art. 12 - Obblighi del borsisti 

Ogni borsista è tenuto a sottoscrivere con l’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, individuato quale soggetto 

promotore, il progetto di borsa lavoro (progetto personalizzato) presentati dai Comuni dell’Autorità Urbana di 

Isernia, quali soggetti ospitanti.  

Il “progetto personalizzato” vincola il borsista a: 

1. realizzare l’attività di borsa lavoro presso il Comune assegnato, che riveste il ruolo di soggetto ospitante; 

2. partecipare alle attività come indicate dalla proposta del soggetto ospitante; 

3. rispettare, durante lo svolgimento delle attività di borsa lavoro, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e 

conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle attività previste dal progetto; 

4. seguire le indicazioni del tutor individuato dal soggetto ospitante; 

5. compilare il registro delle presenze; 

6. partecipare alle attività formative qualora previste; 

7. comunicare tempestivamente i motivi dell’eventuale assenza e comunque a non assentarsi per più del 20% delle 
ore previste, pena la decadenza dal beneficio; 

8. comunicare tempestivamente l’insorgenza di uno dei motivi di decadenza, sospensione o revoca previsti dal 
presente Avviso; 

9. restituire le eventuali indennità percepite illegittimamente. 

 

Art. 13 - Obblighi del soggetto ospitante e monitoraggio delle attività 

Ogni Comune appartenente all’Autorità Urbana di Isernia si impegna a sottoscrivere la Convenzione con l’Ambito 

Territoriale Sociale di Isernia e il “progetto personalizzato” entro trenta giorni dall’approvazione della graduatoria 

definitiva pena la revoca del finanziamento.  

Si obbliga, altresì, a trasmettere entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di competenza il registro 

presenze corredato dall’elenco dei borsisti e dalle eventuali comunicazioni di sospensione, nonché il prospetto di 

calcolo dell’indennità. 
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Art. 14 - Modalità di concessione del beneficio 

La borsa lavoro ha una durata effettiva di 6 mesi e prevede un’indennità di partecipazione di importo pari ad euro 

3.600,00 (euro tremilaseicento/00), da erogare al borsista in ratei mensili posticipati di importo pari a 600,00 euro 

al lordo delle ritenute dovute per legge e dei costi assicurativi. 

L’importo è da intendersi lordo e ricomprende parte del premio INAIL e della polizza assicurativa per responsabilità 

civile, della durata pari al periodo della borsa lavoro, che non sia coperta dalle quote relative alle coperture 

assicurative. 

Una quota ulteriore è destinata al pagamento della polizza assicurativa per responsabilità civile e del premio Inail 

per l’attivazione della borsa lavoro. In caso di incapienza, la parte eccedente del costo sarà detratta dall’indennità 

mensile di borsa lavoro. 

Il Comune di Isernia, quale comune polo, dell’Autorità urbana di Isernia attiverà una posizione INAIL per ogni 

borsista, oltre a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per l’intero periodo della borsa lavoro, 

riportandone gli estremi nella convenzione con il soggetto ospitante di ciascun borsista. 

L’indennità monetaria mensile sarà omnicomprensiva e sarà erogata a titolo di rimborso forfettario per la 

partecipazione alla borsa lavoro, che, in nessun caso, potrà configurarsi come rapporto di lavoro di qualsivoglia 

natura, né farà maturare diritti o aspettative in ordine all’accesso ai ruoli delle Amministrazioni coinvolte. 

Si procederà alla liquidazione delle spettanze solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie 

da parte della Regione Molise al comune polo dell’Autorità Urbana  di Isernia. 

 

Art. 15 - Cumulo dei benefici, decadenza, sospensione e revoca 

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono cumulabili con altre prestazioni a sostegno del reddito percepite per il 

medesimo periodo di competenza, purché non consistenti nelle fattispecie di cui al precedente Art. 5. 

L’Autorità Urbana di Isernia è tenuta a procedere, nel rispetto della legge n. 241/90, all’adozione del provvedimento 

di revoca del beneficio concesso, nei seguenti casi: 

a. nel caso in cui il borsista, senza nessun motivo di impedimento oggettivo e in assenza di comunicazione, non si 

presenti a svolgere le attività per le quali è stato incaricato per un periodo superiore a 3 giorni consecutivi 

nell’arco del mese solare di riferimento; 

b. qualora il borsista per due mensilità consecutive non abbia espletato almeno l’80% delle ore previste nel mese 

solare di riferimento senza nessun motivo di impedimento oggettivo e in assenza di comunicazione all’Autorità 

Urbana di Isernia; 

c. semmai il borsista rifiuti, senza giustificata motivazione, la partecipazione alle attività di inclusione lavorativa 

attiva in cui sia stato inserito; 

d. qualora il borsista non partecipi alle attività formative eventualmente programmate; 

e. qualora il borsista rifiuti un’offerta di lavoro subordinato, anche a tempo determinato full-time e di durata pari 

o superiore a 6 (sei) mesi ovvero part-time per almeno il 50% delle ore e di durata pari o superiore a 12 (dodici) 

mesi propostagli da un Centro per l’Impiego senza alcuna giustificata motivazione. L’offerta di lavoro come 

innanzi descritta potrà essere rifiutata, senza comportare la decadenza dal Programma e la conseguente 

revoca del beneficio, solo nel caso in cui la distanza, calcolata attraverso le Tabelle ACI, tra il luogo di lavoro e il 

luogo di residenza del soggetto interessato sia superiore a 50 Km. 

Nel caso di accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore a 6 (sei) mesi, a prescindere dalla loro tipologia, il 
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borsista avrà diritto alla sospensione delle attività e al reintegro nella borsa lavoro una volta terminato il rapporto di 

lavoro instaurato, compatibilmente con la data di conclusione delle borse lavoro e fermo restando il mantenimento 

dello stato di disoccupazione/inoccupazione. 

Per i casi succitati, qualora la revoca intervenga successivamente alla data di erogazione del contributo, attestata 

dalla data di incasso del pagamento da parte del borsista, lo stesso è tenuto alla sua totale restituzione, 

comprensiva degli interessi legali secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

La revoca comporta la contestuale esclusione dalle attività e la cancellazione dalla graduatoria degli ammessi. 

In caso di rinuncia alla borsa lavoro, anteriormente alla sua attivazione, il borsista è tenuto ad inviare all’Autorità 

Urbana di Isernia una comunicazione debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di documento di 

identificazione personale, per effetto della quale il beneficio concesso si intende revocato. La rinuncia, da 

effettuarsi con la medesima modalità sopra descritta, che intervenga successivamente alla erogazione del 

contributo, attestata dalla data di incasso dell’indennità, comporta la revoca del finanziamento concesso e la 

contestuale totale restituzione dello stesso. L’Autorità Urbana di Isernia è tenuto a revocare la borsa qualora venga 

meno anche solo una delle caratteristiche previste per l’accesso al beneficio del presente Avviso. 

 

Art. 16 - Responsabile del Procedimento 

Il responsabile unico del procedimento è l’avv. Gabriele Venditti – tel. 0865 449282  

 
Art. 17 - Clausola di salvaguardia e rinvii 

L’ Autorità Urbana di Isernia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il 

presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che, per 

questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell’ Autorità Urbana di Isernia. 

 
Art. 18 - Privacy e allegati 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i 

dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Isernia, quale Comune polo dell’Autorità Urbana di Isernia. 

Il Comune di Isernia, quale Comune polo dell’Autorità Urbana di Isernia, diviene, per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 

e del Regolamento UE n. 2016/679 responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività 

svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità. 

 
Art. 19 - Pubblicazione 

Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Isernia, Comune polo dell’Autorità 

Urbana di Isernia (www.comune.isernia.it), nonché sui siti web dei Comuni interessati e sul sito dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Isernia. 

Isernia, 13/1/2023 

              Il responsabile Ufficio di Autorità Urbana 

          Il Segretario Generale 

dott. Vito Tenore 


