
Comune di  BRITTOLI (Pe) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI  BORSE LAVORO CON FINALITA’ SOCIO – RIABILITATIVE  A 
FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI  
 

Il Sindaco  
in esecuzione della delibera di Giunta n° 38 del 20/06/2018, immediatamente esecutiva, 
 

rende noto che 
 

il Comune di Brittoli  avvia con il presente avviso una selezione per l’individuazione di n. 4  borse 
lavoro istituite dal Comune di Brittoli  rivolte a  soggetti da impiegare: 

a) n. 1 accompagnatore/trice scuolabus;  
b) n. 3 servizio ambiente e ecologia, manutenzione di aree e spazi pubblici, pulizia e 

manutenzione stabili comunali. 

Le domande devono essere presentate  in busta chiusa a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Brittoli ovvero a mezzo raccomandata a.r., con la dicitura sull’esterno:  
“domanda borsa lavoro lett. A” per la partecipazione alla borsa lavoro di cui alla lett. a) del 
precedente articolo 1. 
“domanda borsa lavoro lett. B” per la partecipazione alla borsa lavoro di cui alla lett. b) del 
precedente articolo 1. 
 e dovranno  pervenire entro le ore 13,00 del giorno 1° agosto 2018, pena l’esclusione, al seguente 
indirizzo: Comune di Brittoli -Via Garibaldi 5  – 65010 Brittoli. 
La domanda può essere presentata, entro gli stessi termini, a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
brittoli@pec.pescarainnova.it  
 
Possono presentare le domande di ammissibilità i soli soggetti residenti alla data del presente avviso 
nel Comune di Brittoli con un reddito ISEE non superiore a € 17.441,49 ed un’età compresa trai 18 
e 55 anni e che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell’art.1 del bando  ( vedi all. A  
alla delibera di GC n. 38 del 20/06/2018) . 
 
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e dovranno essere allegati: 

1. documento di identità personale; 
2. attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti nell’anno 2016; 
3. certificato di invalidità, ove presente. 
4. ulteriore documentazione facoltativa. 

 
I beneficiari della borsa lavoro verranno individuati tramite graduatoria con l’assegnazione dei 
punteggi di cui agli articoli 3 del citato bando, in libera visione presso l’Ufficio di Segreteria del 
Comune ovvero su Albo on- line dell’Ente .  
La borsa avrà durata prevista nel bando. 
La borsa lavoro potrà essere prorogata  compatibilmente con le esigenze e le disponibilità 
economiche dell’Ente. 
 
Responsabile del Procedimento:  Di Costanzo Marilena . 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria tel. 085.849189 , dalle ore 
09,30 alle ore 13,00 di ogni lunedì e mercoledì. 

Brittoli , lì 04/07/2018                    Il Sindaco 
         Di Bernardo Gino   
       

 

 

ORIGINALE FIRMATO E CUSTODITO AGLI ATTI D’UFFICIO (Art. 3 D.Lgs 12/02/1993 n. 39).- 

mailto:brittoli@pec.pescarainnova.it

