AVVISO PUBBLICO
Progetto “TROINA PULITA COMINCIA DA TE”
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO FINALIZZATE
AL SOSTEGNO DI INOCCUPATI / DISOCCUPATI – ANNO 2020

La Società Troina Ambiente Srl
nell'ambito delle iniziative tese a migliorare il decoro urbano, il rispetto dell’ambiente e la
pulizia del centro abitato mediante progetti volti ad alleviare gli effetti della disoccupazione
attraverso un sostegno economico erogato alle persone esposte al rischio di esclusione
dal mercato del lavoro, intende promuovere, per l'anno 2020, il progetto di n. 8 borse
lavoro denominato “Troina pulita comincia da te”.
FINALITA’ DEL PROGETTO
La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel
mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso
un’esperienza di lavoro a tempo determinato.
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI RICHIESTI
Con il progetto di borse lavoro potranno essere avviati cittadini in possesso dei seguenti
requisiti:
essere in stato di inoccupazione / disoccupazione non indennizzata;
Troina;
economico (reddito di cittadinanza, Rei, assegno civico del Distretto, progetti obiettivo,
Indennità NASpI etc…);
(da presentare dai richiedenti beneficiari al momento dell’avvio in servizio);
e in possesso di un indicatore ISEE, in corso di validità, non superiore a € 12.000;
à compresa tra i 18 e i 67 anni.
ATTIVITA’ E RAPPORTO DI LAVORO
I soggetti selezionati saranno utilizzati dalla Società Troina Ambiente Srl per 6 (sei) mesi e
per 20 (venti) ore settimanali distribuiti su 5 (cinque) giorni settimanali, domeniche e festivi
compresi, e in ogni caso secondo le esigenze della Società stessa nelle seguenti attività:
 spazzamento delle vie cittadine;
 diserbo delle aree a verde del centro abitato;
 attività connesse alla raccolta differenziata;
 sensibilizzazione alle famiglie per una corretta selezione dei rifiuti da differenziare.
Il rapporto che si instaura tra la Società Troina Ambiente Srl ed il soggetto beneficiario non
si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro degli interventi di assistenza
sociale, restando finalizzato alla promozione dell’autonomia e all’integrazione sociale.
CONTRIBUTO ECONOMICO
A tutti i soggetti avviati sarà riconosciuto un contributo economico complessivo di Euro
500,00 mensili per la durata di mesi sei.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la relativa
domanda di concessione della borsa lavoro a partire dal 02 marzo 2020 esclusivamente
sull’apposito modulo disponibile e scaricabile dal sito istituzionale della Società
www.troinaambiente.it alla sezione NEWS, consegnarlo agli addetti amministrativi
presso l’isola ecologica ubicata in C.da Pizzo San Pietro, snc tutti i giorni da lunedì a
sabato dalle ore 9 alle ore 12 con allegata la seguente documentazione:
attestazione ISEE in corso di validità del soggetto richiedente;
otocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Il certificato medico di idoneità fisica potrà essere presentato dai richiedenti beneficiari al
momento dell’avvio in servizio.
Le domande debitamente compilate, e con allegata la relativa documentazione richiesta,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20 marzo 2020. Le domande
pervenute oltre il termine indicato, incomplete e/o prive dei documenti richiesti non
saranno ammesse in graduatoria.
DURATA E CRITERI DI SELEZIONE NELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria per l’individuazione dei soggetti beneficiari da avviare alle attività previste
dal progetto “Troina pulita comincia da te” rimarrà in vigore per tutto il 2020 e, in ogni
caso, fino a quando nell’anno successivo non sarà redatta e approvata una nuova
graduatoria. Pertanto, i soggetti ammessi e non selezionati, presenti in graduatoria,
potranno essere avviati successivamente ove la Società Troina Ambiente Srl decidesse di
prorogare ulteriormente la durata delle suddette attività progettuali.
La graduatoria verrà redatta secondo il risultato conseguito a seguito di una prova pratica
per verificare la propensione dei richiedenti rispetto alle attività da svolgere previste dal
bando. La prova pratica, la cui data sarà successivamente comunicata, verrà valutata dal
Responsabile Tecnico della Società Troina Ambiente Srl. Il punteggio massimo
assegnabile è di 30 punti.
A parità di punteggio tra i selezionati verrà data priorità all’età più giovane. In caso di parità
di età verrà data priorità a chi ha un indicatore ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità di
indicatore ISEE, verrà data, in graduatoria, priorità al richiedente appartenente al nucleo
familiare più numeroso.
Potrà beneficiare della borsa lavoro un solo componente del nucleo familiare. Qualora i
soggetti beneficiari della borsa lavoro siano presenti anche nelle graduatorie comunali di
servizio civico per l’anno 2020, questi, in tali graduatorie, saranno retrocessi in coda.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e per ogni altro utile chiarimento è possibile scrivere alla
seguente mail: info@troinaambiente.it
Troina, 25 febbraio 2020
Il Presidente della Società “Troina Ambiente Srl”
Rag. Giovanni Suraniti

