
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia ài Campobasso 

www.n1orronedelsannio.eu 

Via San Roberto, snc C..~.P ' ,_;1_1 

Tel/fax.0874/848139-ri'- ~ <>: .3 

Codice IBAN : IT 71H0503403801000000296147 

email: comune.morrone@libero.it 
Codice Fiscale 81000790709 

Partita IV A 00066280702 

Protocollo nr. 662 Marrone del Sannio lì 19 MARZO 2020 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE 

DI DUE BORSE LAVORO 

VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE PER 

L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI 
SELEZIONATI IDONEI - BANDO DI SELEZIONE DI 2 BORSE LAVORO PRESSO L'ENTE 

COMUNALE DI MORRONE DEL SANNIO. 

L'anno 2020 il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 11,10 in 

Marrone del Sannio , presso la sala consiliare, si è riunita la Commissione di 

valutazione dei candidati in relazione al bando di selezione di 2 volontari da 

impiegare in progetti di Borse Lavoro, giusta nomina disposta con delibera di 

Giunt-a Municipale n.7 del 25.02.2020, Sono presenti i Commissari Signori: 

• Dr. OTO A.fiche/e - Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 

Marrone del Sannio-----in qualità di Presidente; 

• Ing. Carmine LANNI , Tecnico Comunale Convenzionato del Comune di 

Marrone del Sannio~in qualità di Componente---; 

• Sig. Marilena LAPENNA ·, Responsabile Finanziaria del Comune di 

Morrone del Sannio- in qualità di Componente---; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 25.02.2020 con la quale si 
stabiliva: 
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1. Di approvare e confermare il progetto"" RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE", già trasmesso 
alla Regione Molise con nota nr. 2189 in data 7.10.2019; 

2. Di provvedere all'attivazione di n. 2 Borse lavoro, per l'importo complessivo di E. 12.000,00, a valere 
sulle risorse assegnate dalla Regione Molise - Terzo Dipartimento - Servizio programmazione politiche 
Sociali- di cui alla Determina di concessione del finanziamento di E 14.161,05, nr. 6533 in data 29.11.2019; 

3. Di attivare la procedura per l'individuazione di soggetti aventi titoli per l'assegnazione della Borsa 
Lavoro, da impiegare per i lavori di"" RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE", per un periodo 
massimo di 12 mesi, salvo proroga; 

4. Di stabilire i seguenti criteri di assegnazione del punteggio da utilizzare per la formulazione della 
graduatoria definitiva delle domande ricevute: 

Reddito 

Condizione di 
disabilità 

Titolo di Studio 

.Stato di 
Disoccupazione 

Età del 1·ichiedente 

Reddito ISEE pari a U 

Reddito ISEE non superiore ad E' J 500,00 

Reddito JSEE non surcrioic ad f 3 000.00 

Reddito ISEE non supcrio:e ad E 7 000,00 

Reddito ISEE non superiore ad€ 12 000,00 

Reddito JSEE non superiore ad€ 15 000,00 

Reddito ISEE supc1io1c ad E 15 000,00 

Presenza di almeno un disabile nel nucleo familiare (dal 75% in poi) 

Laurea 

Diploma Scuola Superiore (quinquennio) 

Disoccupazione di entrambi 1 genitori/ coniugi 

Disoccurazione di un solo genitore/coniuge (o celibe/nubile) 

lscri7ionc Liste di Collocamento in qualità di disoccupato 

Da 18 anni a 25 anni 

Da 26 anni a 30 anni 

Da 3 l anm a 4 5 anm 

Da 46 anni a 65 anni 

La graduatoria è ordinata secondo i! criterio di precedenza a favore di chi ha un punteggio maggiore. A 

parità di punteggio ,prevale il soggetto con reddito ISEE minore, in caso di ulteriore parità prevale il 
sogg~tto più giovane di età e in caso di ulteriore parità il soggetto con maggiore anzianità di 
disoccupazione; 

5. Di dare atto che la graduatoria sarà stilata dalla Commissione per la valutazione delle domande, 
costituita dal Responsabile Tecnico Amministrativo Dr: Michele OTO, dal Tecnico Comunale 
Convenzionato: lng. Carmine LANNI e dal Responsabile Finanziario: Sig.ra Marilena LAPENNA; 

6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Michele OTO -Responsabile Tecnico 
Amministrativo del Comune - che dovrà provvedere all'emanazione dell'avviso pubblico e di tutti gli 

adempimenti connessi e consequenziali al presente atto al responsabile del servizio tecnico. 

VISTA la Determina nr. 27 in data 27.02.2020 con la quale viene ?pprovato il bando; 

VISTO l'avviso pubblico/bando pubblicato in data 27 Febbraio 202b nr.442 di Protocollo _che~tabilisce il termine 
!lltJmQ_p_erlarecezfo_ne delle domançlg or~13,0Qdel giorn_Qfl MARZQ_lQ-2Q, affisso all'albo pretorio il giorno 27 
febbraio 2020; 
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VISTI I REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO, stabiliti dalla 
Giunta Municipale con delibera nr. 7/2020 
li progetto di borsa lavoro destinato a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

residenza nel Comune di Marrone del Sannio; 

Avere un età compresa fra i 18 e i 65 anni; 
portatori di handicap, o disoccupato o in particolare situazione di disagio economico; 
diploma della Scuola Superiore; 

7. VISTE le MODALITA DI SELEZIONE stabiliti dalla Giunta Municipale con delibera nr. 

8. 

7/2020 Fra coloro che risultano essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione verrà predisposta una 

graduatoria sulla base dei seguenti criteri di assegnazione del punteggio 

Reddito ISEE pari a O 6 

I Reddito !SEE non superiore ad E 1.500,00 5 

Reddito ISEE non superiore ad E 3.000,00 4 

Reddito Reddito !SEE non superiore ad E 7.000,00 3 

Reddito 1SEE non superiore ad E 12.000,00 2 

Reddito ISEE non superiore ad E 15.000,00 1 

Reddito ISEE superiore ad E 15.000,00 o 
Condizione di 

Presenza di almeno un disabile nel nucleo familiare (dal 75% in poi) 6 
disabilità 

Titolo di Studio Laurea I 6 

Diploma Scuola Superiore (quinquennio) 5 

Stato di Disoccupazione di entrambi i genitori/ coniugi 3 

Disoccupazione Disoccupazione di un solo genitore/coniuge (o celibe/nubile) 2 

Iscrizione Liste di Collocamento in qualità di disoccupato 4 

Da 18 anni a 25 anni 6 

Da 26 anni a 30 anni 5 

Età dcl richiedente Da 3 1 anni a 45 anni 4 

Da 46 anni a 65 anni 3 

La graduatoria è ordinata secondo il criterio di precedenza a favore di chi ha un 
punteggio maggiore. A parità di punteggio prevale il soggetto con reddito ISEE 

min'?re, in caso di ulteriore parità prevale il soggetto più giovane di età e in caso di 
u~teriore parità il soggetto con maggiore anzianità di disoccupazione; 

DATO ATTO CHE nel termine stabilito sono pervenute le seguenti domande 

Cognome e nome Data di presentazione Numero Protocollo 

MONOTII Fernando 5.03.2020 498 

ALFONSO Antonio 11.03.2020 565 

LA COMMISSIONE Esamina le domande pervenute,ritenute tutte idonee 

procede all'attribuzione del punteggio 
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--- - -- - ------·----
i 

I 

Condizione di Stato di 

Candidato Reddito Titolo di Età del 

disabilità studio Disoccupazi richiedente 

one 
~--

MINOTTI Fernando o o 5 4 6 
I 

ALFONSO ANTONIO 2 6 5 5 
f---· 

E PERTANTO LA COMMISSIONE APPROVA La sottoelencata 

graduatoria dei candidati alla selezione di 2 Borse Lavoro 

Candidato PUNTI 

ALFONSO Antonio 18 

MINOTTI Fernando 15 

STABILISCE 

come per legge, che la medesima graduatoria venga tempestivamente 

pubblicata nei modi e termini previsti dalla legge e che agli interessati venga 

data regolare comunicazione circa l'esito della selezione. 
~ 

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, letto e confermato, viene 

regolarmente sottoscritto . 

. I MEMBRI DELLA--COMMISSIONE 
~ ' '\, ' 

,1'; 

\/ \ / , 

Dr. Michele OTO: ..................... 1/~.: •• if~,,.T-·· ••••••••••••• 

lng. Carmine LANNI: ... /~· •.•. -· ·• -.. 1.._ __ • - ....... - •• ,.- •• - ~-~-~--~ ~'"'-••••••• 

Sig.ra Marilena LAPENNA 
\'-- --~" J\.< .~ i: 

-- - .---\ - '{--t~·.l I 

······~··" \~\··~~ ........... . 
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