
Comune di Camerota
Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO BANDO
Per borse lavoro

 Nell’ ambito del progetto di realizzazione interventi a contrasto del Covid – 19 finalizzati
alla sicurezza delle spiagge

Il Responsabile ad interim

In esecuzione a quanto disposto a seguito di Coordinamento Istituzionale del Piano sociale di Zona 
S 9 avvenuto il giorno 1 Giugno alle ore 11.00 in videoconferenza Skype e di seguito deliberato
E alla nota ricevuta a protocollo il giorno 08/06/2020 a firma della coordinatrice dell’ambito

RENDE NOTO

Che il comune di Camerota ed il Piano Sociale S 9 si impegnano nella realizzazione del progetto
“Spiagge sicure”.
Destinato a numero 8  cittadini svantaggiati e nello specifico a coloro che, a causa dell’emergenza
sanitaria legata al Covid- 19 hanno subito la perdita del lavoro.

Tale progetto ha come scopo quello di favorire le fasce di cittadinanza meno abbienti ed inserirle in
contesto lavorativo.
Il suddetto progetto prevede il reclutamento di personale attualmente disoccupato ed impiegarlo
in modo temporaneo nelle attività previste nel progetto.
La borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente.
Le richieste dovranno essere presentate presso lo sportello protocollo del Comune di Camerota
entro il 21/06/2021 alle ore 13.00 pena esclusione dal bando.

FINALITÀ DELL’INTERVENTO

Le risorse impegnate  per le  borse lavoro destinate al progetto “Spiagge Sicure “ hanno la finalità
di  avvicinare soggetti attualmente disoccupati per favorirne l’impiego lavorativo e sociale nella
tutela e salvaguardia delle spiagge libere del comune di Camerota durante l’estate 2021 nonché a
favorire l’accrescimento di nuove competenze a vantaggio dei soggetti reclutati.

REQUISITI DI ACCESSO

Possono essere ammessi alle borse lavoro tutti coloro i quali presentano i seguenti requisiti:
 Soggetti residenti nel Comune di Camerota
 Soggetti i quali alla presentazione della domanda risultano essere disoccupati
 Soggetti che abbiano, come nucleo familiare, un indicatore ISEE pari o inferiore a 8.000€
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Comune di Camerota
Provincia di Salerno

L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE È RISERVATA AD UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE
La domanda di ammissione deve essere presentata presso gli sportelli Protocollo del Comune di
Camerota  o  a  mezzo  pec  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
protocollo.camerota@asmepec.it 
Entro e non oltre il giorno 21/06/2021 alle ore 13.00.

Le richieste pervenute oltre questa data saranno ritenute nulle.
Nel caso in cui i posti a disposizione non saranno coperti potrebbe essere prorogato il termine
Di presentazione della domanda.
Alla domanda debitamente compilata e firmata dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Carta di identità e codice fiscale in corso di validità
 Indicatore ISEE
 In caso di presenze di Handicap nel nucleo familiare relativa certificazione

ENTITA’, DURATA E TIPO DELL’INTERVENTO

 per la borsa lavoro è previsto un compenso mensile di circa €. 600,00 previa presentazione dei
“fogli di presenza” vistati dal Tutor;
 ciascuna borsa lavoro ha una durata di 2 mesi
 per ogni borsista, l’Ente provvederà all’attivazione della posizione INAIL;
 la borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente;
 il borsista è assegnato al SETTORE/AREA: Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente.
Nello specifico i soggetti interessati dovranno espletare le seguenti attività:
Controllo e monitoraggio delle  spiagge libere del  Comune di  Camerota secondo le disposizioni
emanate dalle linee guida della regione Campania,
Pulizia degli spazi monitorati,
Assistenza ai fruitori delle spiagge,
Informazioni inerito alla fruizione delle stesse.
Il  borsista dovrà garantire la  presenza di  almeno 25 ore  settimanali  presso i  luoghi  interessati
dall’attività Progettuale assegnati nel corso della giornata dal tutor seguendo un diario settimanale.

OBBLIGHI DEL BORSISTA

Il  borsista  ha  l’obbligo  di  accettare  la  decisione  insindacabile  dell’Ufficio  Lavori  Pubblici,
Manutenzione e Ambiente riguardo l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il luogo
di 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. Il borsista avrà l’obbligo di partecipare ai corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall’Ente
nonché di sottoporsi a visita medico legale, nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione. La
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Comune di Camerota
Provincia di Salerno

mancata  partecipazione  ai  corsi,  nonché  il  mancato  consenso  a  visita  medico  legale
comporteranno l’esclusione dalla graduatoria.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Dopo la verifica,  da parte del  competente ufficio, dei  requisiti di  accesso richiesti dal  presente
avviso, verrà

formulata dall’Ufficio COMPETENTE una graduatoria sulla base delle condizioni del nucleo familiare
attribuendo dei punteggi secondo quanto previsto nella seguente tabella:
1 Reddito ISEE pari a 0 punti 8
2 Reddito ISEE non superiore a € 2.500,00 punti 5
3 Reddito ISEE non superiore a € 4.500,00 punti 3
4 Reddito ISEE non superiore a € 7.500,00 punti 1
5 Figli a carico superiore a tre Punti 1
6 Nucleo familiare costituito da un solo componente con figli a carico Punti 3
7 Nucleo familiare con presenza di soggetti con handicap permanente
grave o invalidità superiore al 66%, secondo certificazione rilasciata dalla
competente Autorità Sanitaria
Punti 5
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza all’istante più anziano di età.
In  caso  di  non  accettazione  della  borsa  da  parte  degli  aspiranti utilmente  collocati nella
graduatoria, si
procederà allo scorrimento della stessa.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli uffici preposti presso il Comune di Camerota e
per il
RITIRO  DEI  MODELLI  DELLA  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  RIVOLGERSI  all’UFFICIO  POLITICHE
SOCIALI DEL COMUNE DI CAMEROTA o consultare il sito web www.comunedicamerota.it
Copia integrale del presente avviso di selezione e del modulo di domanda sono disponibili sul sito
sopraindicato e all’Albo Pretorio dell’Ente medesimo.
Camerota 14 Giugno 20220

Il Responsabile ad Interim
Arch. P. LEONE
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