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                                                                       AVVISO  

 

 

AVVISO 
 

 

DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE AL PROGETTO  " INCLUSIONE SOCIALE E 

LAVORATIVA”, PREVISTO DAL PIANO TERRITORIALE  DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA 

DELLA CITTÀ DI POTENZA,  FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DA 

UTILIZZARE PER L’ASSEGNAZIONE DI  N. 7 BORSE LAVORO VOLTE ALL’INCLUSIONE 

SOCIALE E LAVORATIVA DI  EX TOSSICODIPENDENTI  ED EX ALCOLISTI  

 

 

Art. 1 - Finalità dell’avviso  

 

Il presente Avviso nasce nell’ambito degli interventi previsti dal Progetto  "Inclusione sociale e 

lavorativa” previsto dal Piano Territoriale  di  Intervento per la lotta alla droga della Città di Potenza a 

valere sul Fondo Nazionale Lotta alla Droga L.45/99.  

Titolare del progetto è il comune di Potenza, partner l’Azienda Sanitaria di Potenza, soggetto attuatore la 

Cooperativa ISKRA. 

Il progetto prevede l’assegnazione di n. 7 borse lavoro (75 ore mensili per mesi sei), volte al 

reinserimento sociale e lavorativo di ex tossicodipendenti ed ex alcolisti residenti nella città di Potenza. 
 

 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 

 

Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Residenza nella città di Potenza da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente 

avviso; 

 Maggiore età 

 Essere in fase di reinserimento o di aver   terminato un programma terapeutico residenziale presso 

una Comunità Terapeutica o un programma terapeutico ambulatoriale presso   il Ser.T. di Potenza 

e al momento non essere più assuntore di sostanze stupefacenti: alcol e droghe. 

 Stato di disoccupazione.  

PROGETTO  
“INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA”  

Piano Territoriale  di intervento per la lotta alla droga della  
Città di Potenza 

        Fondo Nazionale Lotta alla Droga L.45/99 



 

 

Art. 3 – Formazione e validità della graduatoria 

 

La valutazione delle domande sarà attuata da una apposita commissione costituita da personale 

specializzato del Comune e del Ser.T. di Potenza. 

A seguito della presentazione delle candidature verrà definita la graduatoria secondo i seguenti requisiti 

specifici: 

- reddito familiare (modello ISEE per l’anno precedente); 

- carico familiare 

- Fase programma terapeutico 

 

 

La commissione formulerà apposita graduatoria secondo i punteggi di seguito riportati: 
 
 
1) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE ISEE 

 
Fascia di reddito 
 

 
Punteggio  

Da €     0            a  €  1.000,00         6 
Da €   1.001,00  a  €  3.000,00         5 
Da €   3.001,00  a  €  6.000,00         4 
Da €   6.001,00  a  € 10.000,00         3 
Da € 10.001,00 a   € 15.000,00         2 
Da € 15.001,00 a   € 20.000,00         1 
Maggiore   di        € 20.001,00         0 
  

 
 
2) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 
Componenti nucleo familiare 

Punteggio 

Nucleo mono genitoriale con  più   di 3 figli minori        6 
Entrambi i genitori con   più di 3 figli minori        5,5 
Nucleo mono genitoriale con 3  figli minori         5 
Entrambi i genitori  con 3  figli minori        4,5 
Nucleo mono genitoriale con 2  figli minori        4 
Entrambi i genitori con   2 figli minori         3,5 
Nucleo  mono genitoriale con 1 figlio minore        3 
Entrambi i genitori con 1  figlio minore        2 

Senza carico di figli         1 
  

 
 

3)  Coloro i quali  si trovano nella fase del reinserimento socio-lavorativo all'interno di un 
programma terapeutico residenziale  (Comunità Terapeutica)  avranno diritto a n. 2  punti 
aggiuntivi.  
 
4)  Tra i candidati, a parità di punteggio, sarà data priorità a coloro i quali hanno età anagrafica inferiore. 

All’interno dello stesso nucleo familiare potrà essere assegnata una sola borsa lavoro. 

 

5)  Chi ha già beneficiato  della borsa lavoro,  può partecipare al  presente  avviso e si procederà a stilare 

una diversa graduatoria a cui  si potrà attingere qualora vi dovessero essere delle borse lavoro non 

assegnate. 



Le graduatorie, stilate  secondo i criteri succitati, rimarranno efficaci per la durata del progetto; le stesse 

potranno essere oggetto di utilizzazione, qualora si determini una rinuncia da parte di uno o più 

beneficiari o a seguito di esclusione del beneficiario per il venir meno dei requisiti di accesso. 

 

L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 

comune e dell’ASP- Ser.T. di Potenza, né l’attribuzione di alcun diritto ai candidati medesimi, se non 

l’inserimento in una graduatoria da cui si dovrà attingere per l’assegnazione di Borse Lavoro 

 
 

Art. 4 – Tutela della privacy 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione all’avviso, saranno trattate per le 

finalità di gestione dell’avviso, ovvero per la gestione del rapporto stesso, ai sensi del Decreto Legislativo 

196/2003. 

In considerazione della peculiarità del presente avviso, al fine di garantire ai candidati che il trattamento 

dei dati personali si svolga nel rispetto della dignità della persona con particolare riferimento alla 

riservatezza, non si procederà alla pubblicazione della graduatoria con indicazione di dati che possano far 

risalire all’identità della persona. 

 

 

Art. 5 – Domande di ammissione 

 

Le domande di ammissione, redatte sulla base dell’allegato schema  su carta semplice e fatte pervenire 

entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, dovranno contenere: 

 cognome e nome, 

 luogo, data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico; 

 domicilio a cui far riferimento per le comunicazioni; 

 dichiarazione di  aver avuto una storia passata di tossicodipendenza o alcolismo e di non essere, al 

momento, più assuntore di sostanze stupefacenti – alcol e droghe; 

 dichiarazione di trovarsi in condizione di disoccupazione o in cerca di prima occupazione; 

 consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso. 

 

La domanda deve essere firmata  (ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000,  non è richiesta l’autentica 

della firma). 
 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 fotocopia carta di identità in corso di validità 

 modello ISEE riferito all’anno precedente; 

 certificato storico  del  Ser.T. attestante la condizione trascorsa di tossicodipendenza o alcool 

dipendenza (con programma terminato negli ultimi tre anni ovvero eventuale indicazione di 

trovarsi in fase di reinserimento socio-lavorativo   come fase terminale di un programma in 

Comunità Terapeutica). 

 

Non saranno prese in considerazione le domande prive di tutta la documentazione richiesta. 

 

Le candidature ovvero le domande di ammissione dovranno pervenire in busta chiusa, indirizzata 

al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza, via Torraca n.2,  85100 Potenza a mezzo 

raccomandata A/R (fa fede il timbro postale) o consegnata a mano, al Protocollo dell’Azienda 

Sanitaria di Potenza via Torraca n. 2,  entro e non oltre 30 giorni a far data dal giorno successivo 

alla pubblicazione del presente avviso sul  sito dell’ASP, www.aspbasilicata.net.  

L’avviso in parola sarà altresì pubblicizzato sul sito del Comune di Potenza e sul sito dell’ASP, 

www.aspbasilicata.net 

Sulla busta va posta la dicitura : MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL PROGETTO   “INCLUSIONE 

SOCIALE E LAVORATIVA” 

 



 

Art. 6 – assegnazione delle borse lavoro 

 

I concorrenti che risulteranno in posizione utile in graduatoria,  saranno convocati per la verifica della 

condizioni previste dal bando. 

Nel caso in cui i documenti prodotti,  nonché le verifiche di quanto dichiarato, non  dimostri il possesso 

dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati all’atto della domanda di ammissione alla selezione, il 

concorrente dichiarato assegnatario della borsa decade dal diritto e viene escluso dalla graduatoria finale.  

 

Art. 7 – funzioni 

 

I borsisti selezionati saranno inseriti in aziende private e/o pubbliche individuate dall’ ente esecutore del 

progetto, Cooperativa ISKRA, che provvederà al bilancio di competenze e al tutoraggio lavorativo 

 

 

Art. 8 – durata 

 

L’affidamento delle Borse Lavoro avverrà con determinazione dirigenziale della U.D. Servizi Sociali del 

Comune di Potenza, il rapporto sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le 

modalità e i tempi della collaborazione e non potrà in nessun caso determinare la costituzione di rapporto 

lavoro dipendente o di qualsiasi altra specie. 

Le borse lavoro avranno la durata di 6 (sei ) mesi.  

Per ogni mese sono previste n. 75 ore di attività secondo quanto previsto al precedente articolo 7. 

È previsto l’obbligo di frequenza, a carico del borsista, di almeno l’80% delle ore complessivamente 

previste 

 

Art. 8– remunerazione 

 

Ai destinatari delle borse lavoro , finanziate dal Piano Territoriale  di intervento per la lotta alla droga 

della Città di Potenza previste dal progetto " INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA, sarà 

riconosciuto un compenso omnicomprensivo  di €   547,50   mensili.  
 

 

 

Art 9 – informazioni 

 

L’ufficio di riferimento è  il Ser.T. di Potenza     Via Ciccotti 

Per informazioni tel. 0971/310376 e 0971/310379                  

 

Il presente bando è reperibile oltre che sui siti internet dell’Azienda Sanitaria di Potenza 

www.aspbasilicata.net  e del comune di Potenza sul sito internet ed affisso all’interno  dei locali del 

Ser.T. di Potenza sito in via Ciccotti 

 

 
 

 

Data                                                                   Il Direttore Generale 
                                                                                      Dott.Mario Marra 

                                                                           
 

 

 

 

 

http://www.aspbasilicata.net/

