
 

 

C O M U N E  D I  M A N D E L A  

Città Metropolitana  di Roma Capitale 

     TEL 0774/492003   FAX 0774/492020 

     e-mail: anagrafe.mandela@gmail.com.      

ATTIVAZIONE N. 4 BORSE LAVORO  
RIVOLTE AD UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Si rende noto che la Giunta Comunale con deliberazione n.  43      del     18/06/2018         
ha autorizzato l’avvio di n. 4 borse lavoro rivolte ad utenti del Servizio Sociale, 
appartenenti  alle seguenti categorie: 
 

- Genitore con figli minorenni a carico in situazione di disagio sociale o 
economico; 

- Madri nubili con figli minorenni a carico in situazione di disagio sociale o 
economico; 

- Giovani disoccupati a grave rischio di emarginazione sociale che vivono in un 
contesto socio-familiare disagiato; 

- Adulti disoccupati da tempo prolungato che non riescono ad inserirsi nel ciclo 
produttivo; 

 
REQUISITI ESSENZIALI 
 

- Residenza nel comune di Mandela da almeno 2 anni 
- Età compresa tra i 18 e 65 anni 
- Modello Isee 

 
Requisiti di preferenza: 
(che fanno acquisire punteggio nella stesura della graduatoria) 
 
 
 
 
 
 
MINORI A CARICO 5 PUNTI A BAMBINO 
DISABILI A CARICO 5 PUNTI A BAMBINO 
PERCENTUALE DI INVALIDITA’ 4 PUNTI 
ISEE INFERIORE A € 7.500,00 ANNUI 3 PUNTI 



 

 

COLLOQUIO E VERIFICHE DA 
PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE 
COMUNALE 

DA 1 A 10 PUNTI 

NON AVER SVOLTO BORSE 
LAVORO NELL’ANNO 2016/17 

3 PUNTI 

  
 
Le attività previste sono: 

 Servizio di assistenza/accompagnamento minori sullo scuolabus comunale: n. 
20 ore settimanali, periodo dal primo all’ultimo giorno di scuola, (riferimento 
chiusura elementari e medie).  

 Pulizia e custodia locali comunali: n. 6 ori settimanali, dal 12/07/18 al 
12/05/2019. 

 Pulizia e manutenzione aree verdi comunali: n. 20 ore settimanali periodo dal 12 
luglio al 12 settembre 2018.  

 Servizio supporto logistico alle attività del Comune: n. 20 ore settimanali, dal 
12/07/18 al 12/05/2019. 

 
Il corrispettivo mensile per un monte ore di lavoro completo è di € 170,00 per la pulizia 
dei locali comunali e di € 300,00 per le altre borse lavoro. 
 
Gli orari sono da concordare con l’Amministrazione in base alle esigenze del servizio. 
 
La borsa lavoro, essendo un accordo individuale tra soggetti privati e Amministrazione 
comunale, non dà diritto a indennità di malattia o ferie, ed eventuali assenze dal lavoro 
vanno comunicate in tempo utile al personale comunale e recuperate entro la fine del 
mandato. 
 
Gli interessati potranno apposita domanda, con allegata documentazione presso gli 
uffici comunali dal 02/07/2018 al 10/07/2018. 
 
In base alle domande pervenute verrà stilata apposita graduatoria. 
 
Per informazioni contattare gli uffici comunali. 
 
MANDELA 02/07/2018 


