COMUNE DI CASTROREALE
PROVINCIA DI MESSINA
SETTORE SOCIO CULTURALE
Prot. n. 12129
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE
Visto il Regolamento comunale per l’utilizzo delle somme ex Fondazione Giulio e Palmira Venini
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 11.12.2013 ;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 57/2016 relativa alla definizione del Piano Esecutivo
di Gestione;
RENDE NOTO
Che è bandito il concorso per il conferimento di numero una Borsa lavoro di € 10.000,00 in favore di
giovani, residenti nel Comune di Castroreale da almeno tre anni alla data del presente bando, che non
siano titolari di partita IVA per nessun settore di attività lavorativa e non abbiano superato i
trentacinque anni di età alla data di scadenza del bando, i quali intendano intraprendere iniziative di
lavoro autonomo nei settori di: turismo, ristorazione, ricettività. In mancanza di richieste nei predetti
settori di attività, sarà attenzionato il settore dell’ artigianato.
BORSA DI LAVORO
1) Il criterio di selezione dei candidati tiene conto, in via preferenziale:
• della maggiore età;
• del reddito familiare più basso così come determinato dall’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente;
• numero occupati nell’attività;
A parità di tutti i requisiti si procederà al sorteggio.
La Borsa di lavoro non può essere assegnata più di una volta al medesimo candidato.
2) In carenza di domande si prescinde dal requisito dell’età, ma non si può superare il limite massimo
dei quaranta anni.
3) L’importo della Borsa di lavoro verrà corrisposta dal Comune di Castroreale al beneficiario per
come segue:
- 50% dell’importo al momento dell’assegnazione, previa presentazione della documentazione di rito
che abilita all’esercizio dell’attività prescelta, al momento della certificazione di avvio dell’attività di
esercizio;
- 25% dopo 6 mesi dall’assegnazione, previa rendicontazione delle spese sostenute, con adeguata
documentazione civilistico-fiscale, del primo 50%;
- 25% dopo 12 mesi dall’assegnazione, sulla base della rendicontazione della seconda trance.
In caso di mancato rendiconto, il beneficiario dovrà restituire la somma già percepita, maggiorata
dagli interessi legali, e non potrà più accedere ad ulteriori assegnazioni.
4) La Borsa di lavoro vene conferita a condizione e su formale impegno dei beneficiari, che l’attività
prescelta - nel rispetto di tutte le norme che regolano la materia - venga esercitata per almeno cinque
anni nel Comune di Castroreale.
L’impegno di cui al comma precedente dovrà contenere l’autorizzazione all’iscrizione a ruolo delle

somme ricevute da restituire in caso di inadempienza.
5) I benefici previsti agli artt. 8 e 13 del vigente Regolamento comunale per l’utilizzo delle risorse
derivanti da patrimonio dell’ex Fondazione Giulio e Palmira Venini (Borse di studio post-laurea,
borsa di lavoro) non sono fra loro cumulabili nello stesso anno.
Possono essere inoltrate richieste separate, per ciascun concorso. Qualora un concorrente risultasse
vincitore in più concorsi, dovrà dichiarare entro giorni dieci dalla comunicazione ufficiale di
assegnazione del beneficio, la propria scelta.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
-Per partecipare al concorso l’interessato dovrà far pervenire a questo Ente, a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del giorno 30/12/2016 la documentazione seguente, in plico chiuso, mediante
Raccomandata A.R., ovvero, mediante presentazione brevi manu, direttamente all’ufficio
Protocollo del Comune.
Sul plico chiuso, oltre all’indicazione del mittente, deve essere chiaramente apposta la seguente
dicitura: “Concorso per il conferimento della borsa di lavoro”
- A tal fine il plico deve contenere quanto segue:
a) Istanza, completa di autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente
compilata esclusivamente sul modello disponibile presso l’Ufficio Servizi Socio Culturali e
scaricabile dal sito www.comune.castroreale.me.it;
b) Relazione dettagliata sull’attività che si intende intraprendere da cui si evinca anche il numero
degli eventuali occupati nell’attività stessa;
c) Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
d) Modello ISEE redditi percepiti nell’anno 2014, rilasciato con le modalità vigenti alla data del
1° gennaio 2016 (DPCM 159/2013);
Le graduatorie, dopo l’approvazione, verranno affisse all’albo Pretorio del Comune di Castroreale
per giorni 15 consecutivi. Entro detto termine gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi.
AVVERTENZE
-Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in
tempo utile.
-Saranno esclusi:
• i plichi privi di mittente e/o destinatario e/o dell’apposita dicitura come sopra specificato;
• le istanze non debitamente compilate e controfirmate, nonché prive della documentazione di
cui ai punti b), c), d).
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito www.comune.castroreale.me.it.
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi l’ufficio dei Servizi Socio Culturale, sito in Via
G.Siracusa Castroreale – Tel 090-9746444-Fax 090-9746777-e-mail: servizisociali@castroreale.it
Castroreale 18/11/2016
Il Responsabile del Settore
f.to D.ssa De Pasquale Santa Laura

