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OGGETTO: Approvazione regolamento borsa lavoro.
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L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di agosto alle ore 19:30 nella Casa Comunale si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di 

legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) A

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra A

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Cascio Mario (1952), Ciraulo Sandra, Siragusa Francesco.

Sono presenti  per  la  giunta  i  sig.ri:  Lo Verde  Giuseppe,  Biundo Anna,  Lipani  Maria,  Silvestri 

Sandro, Marabeti Fabio.

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato, il Presidente, constatato 

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a 

deliberare sull'oggetto.



Proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio  Servizi Sociali

OGGETTO: Approvazione regolamento Borsa Lavoro.

PREMESSO: 

-che per finalità istituzionali il Comune di Polizzi Generosa è chiamato a intervenire in tutte 
le  situazioni  sociali  di  bisogno/disagio  con  l'obiettivo  di  rimuovere  ogni  ostacolo  per 
favorire  la  promozione dei  diritti  del  singolo cittadino,  primo fra  tutti,  il  diritto  ad una 
esistenza decorosa e sufficiente a garantire il minimo delle condizioni di vivibilità degne di 
un essere umano; 

-che non sempre la persona riesce a raggiungere livelli accettabili di esistenza per problemi 
legati  o  al  disagio  economico  in  senso  stretto  (disoccupazione,  fallimento  di 
attività,indebitamento, lunga malattia, sfratto, ecc........), o a situazioni personali di vissuto 
problematico (sbandamenti  psicologici  per  dipendenze da  alcool  e/o  droga,  depressione, 
perdita  di  iniziativa  e  volontà,  tendenze  suicide,  disadattamenti  per  lunga  detenzione, 
ecc.........) 

Considerato che: 
- per intervenire a sostegno di tali situazioni l'Amm/ne ha da sempre attivato strategie di 
aiuto  in  applicazione  della  L.R.  n.  22/86   adottando  un  Regolamento  di  prestazioni 
assistenziali giusta Del. CC n. 72 del 28/08/2012; 

- la legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
(legge 8 novembre 2000, n. 328) ha ridefinito il profilo delle politiche sociali ed ha segnato 
il passaggio dalla concezione di utente come portatore di un disagio specialistica a quella di 
persona nella sua totalità;

- la crisi economica in atto sta producendo effetti eclatanti sull'occupazione, determinando 
fenomeni di disoccupazione crescente fra la popolazione locale, sia in termini di posti di 
lavoro che di impossibilità a trovare lavoro; 

-  il  fenomeno  della  disoccupazione  tende  a  concentrarsi  sulle  fasce  più  deboli  e  in 
particolare sulle persone svantaggiate;

- tale situazione manifesta aspetti potenzialmente disgreganti per la collettività,  determina il 
rischio di emarginazione sociale in un numero sempre più elevato di famiglie del territorio 
locale,  rischia  di  produrre  forme di  devianza  sociale,  aumenta  in  modo esponenziale  il 
numero di persone inserite nel circuito dell'assistenza;
  
-  la  "  borsa  lavoro  sociale  "è  l'espressione  più  adatta  ad  indicare  in  modo  univoco  e 
condiviso  questa  particolare  forma  di  tirocinio  protetto,  il  cui  significato  oltrepassa 
l'obiettivo di orientamento e formazione assumendo invece la valenza più allargata di uno 
strumento finalizzato a un progetto di sostegno ed inclusione sociale.
Le Borse Lavoro Sociali si configurano come una tipologia di intervento essenziale per il 
nuovo  sistema  sociale  locale  di  servizi  che  hanno  la  finalità  di  "  attivare  la  persona 
all'interno  di  un  percorso  di  autonomia  che  partendo  dalla  valorizzazione  delle  proprie 
risorse personali, preveda un insieme di azioni, di motivazioni, formazione e aggiornamento 
con  una  progressiva  acquisizione-riacquisizione  delle  capacità  e  autonomie  personali 



attraverso  un  approccio  graduale   con  le  regole  dell'azienda,  l'attività  lavorativa  vera  e 
propria.  

-  Ritenuto,  pertanto,  di  provvedere  all'approvazione  di  un  regolamento  concernente  le 
modalità di accesso e di svolgimento della borsa lavoro;

- Vista la bozza di regolamento,che si compone di n. 12 articoli,  predisposta dal competente 
ufficio servizi sociali, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- Dato atto che la bozza di regolamento è stata esitata positivamente nella seduta congiunta 
del 20/07/2015 della 1 e 2 Commissione Consiliare;

PROPONE

1. Approvare il regolamento " Borsa Lavoro"che si compone di n. 12 articoli, che si allega 
alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Proponente
F.to   Dott.ssa Gandolfa Ferruzza



Parere di regolarità tecnica: favorevole

lì 30/07/2015 Il responsabile della 1ª Area
F.to      D.ssa Rosalia Tocco

Parere di regolarità contabile: favorevole  nella considerazione che l'attivazione delle attività de 
quo, sono sottoposti ai vincoli di finanza pubblica e della fiscalità generale del Comune di Polizzi 
Generosa                   
 lì     30/07/2015                                                     Il Responsabile dell'Area Finanziaria
                                                                         F.to                Dott. Mario Cavallaro    

Visto per la legittimità dell'atto:
lì             Il Segretario Comunale

                         F.to        Avv. Giovanni Impastato



 
Comune di Polizzi Generosa 

REGOLAMENTO
BORSE LAVORO 

Approvato con delibera C.C. n.            del   



INTRODUZIONE

Art. 1
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO – FINALITA’ 

La legge 328 del 2000- Legge quadro per  la realizzazione del  sistema integrato di  interventi  e 
servizi sociali - ha ridefinito  il profilo delle politiche sociali apportando tutte una serie di elementi 
di novità.
Essa ha innanzitutto segnato il passaggio dalla concezione di utente quale portatore di un disagio 
specialistico a quello di persona nella sua totalità costituita anche dalle sue risorse, del suo contesto 
familiare e territoriale quindi il passaggio da una accezione tradizionale di assistenza, come luogo di 
realizzazione di interventi  meramente riparativi  del  disagio,  ad una di protezione sociale attiva, 
luogo  di  rimozione  delle  cause  di  disagio  ma  soprattutto  luogo  di  prevenzione  e  promozione 
dell'inserimento della persona nella società attraverso la valorizzazione delle sue capacità.
L'attenzione con tale legge si è spostata poi:
-  dalla prestazione disarticolata al progetto di intervento e al percorso accompagnato;
- dalle prestazioni monetarie volte a risolvere problemi di natura esclusivamente        economica a 
interventi complessi che intendono rispondere ad una molteplicità di bisogni;
- dall'azione esclusiva delle ente pubblico a un'azione svolta da una pluralità di attori quali quelli del 
terzo settore.

Con lo stesso spirito della 328/2000, la " borsa lavoro sociale "è l'espressione più adatta ad indicare 
in  modo  univoco  e  condiviso  questa  particolare  forma  di  tirocinio  protetto,  il  cui  significato 
oltrepassa l'obiettivo di orientamento e formazione assumendo invece la valenza più allargata di uno 
strumento finalizzato a un progetto di sostegno ed inclusione sociale.
Le Borse Lavoro Sociali si configurano come una tipologia di intervento essenziale per il nuovo 
sistema  sociale  locale  di  servizi  che  hanno la  finalità  di  "  attivare  la  persona all'interno  di  un 
percorso di autonomia che partendo dalla valorizzazione delle proprie risorse personali, preveda un 
insieme di azioni, di motivazioni, formazione e aggiornamento con una progressiva acquisizione-
riacquisizione delle capacità e autonomie personali attraverso un approccio graduale  con le regole 
dell'azienda, l'attività lavorativa vera e propria.  
     

Art. 2
FINALITA'

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità operative per l'accesso alle borse lavoro, 
con finalità formative istituite  dal Comune di Polizzi  Generosa nell'ambito dei  servizi  sociali  e 
socio-assistenziali.
La  borsa  lavoro  è  rivolta  a  persone  che  si  trovano  in  situazioni  di  disagio  economico,  con 
particolare  riferimento  alle  situazioni  di  svantaggio  sociale,  familiare  e  relazionale  nelle  sue 
molteplici sfaccettature.
La  borsa  lavoro  è  un'opportunità  professionalizzante  posta  in  essere  in  un  contesto 
lavorativo/formativo ed ha finalità di crescita personale attraverso  l'acquisizioni di conoscenza e 
abilità    didattiche  e  tecniche  ,  nonchè  di  recupero/mantenimento  di  relazioni  sociali  anche 
attraverso l'ambiente di lavoro per sviluppare un progetto autonomo di vita.
La  borsa  lavoro  rappresenta  anche  uno  strumento  per  ristabilire  un  minimo di  equilibrio  fra  i 
bisogni  primari  della  persona  e  le  sue  reali  capacità/volontà  di  farvi  fronte  per  evitare  il 
cronicizzarsi di situazioni di bisogno e di dipendenza dai servizi attraverso il protrarsi di erogazioni 
di denaro.
La  borsa lavoro  non va  pertanto  considerata  quale  intervento  di  "  mera  assistenza"  ma invece 
un'opportunità di reinserimento attivo nella società attraverso il sostegno delle capacità e volontà 
individuali.



ART. 3
OBIETTIVI  

Gli obiettivi operativi sono i seguenti: 
-  scoraggiare  le  forme  di  professionalismo  della  povertà  e  favorire  l’emersione  delle  povertà 
sommerse e dei "nuovi poveri"; 
- monitorare costantemente l’andamento del fenomeno povertà al fine di coglierne le variazioni nel 
tempo sia di natura qualitativa che quantitativa; 
- trasformare gli interventi in danaro in prestazioni di servizi; 
- assicurare a tutte le forme di sostegno economico
continuativo un’azione di costante tutoring familiare; 
- orientare gli interventi di sostegno economico a obiettivi di efficacia volti a rimuovere le cause di 
bisogno.

Art. 4
CONTENUTI DELLA BORSA ED EMOLUMENTI 

La borsa lavoro mette in atto un’esperienza professionalizzante, a tempo determinato, in un contesto 
lavorativo e formativo e prevede la corresponsione al/alla beneficiario/a di un incentivo mensile 
netto che va da € 400,00 ad € 500,00, proporzionato alle ore di impiego e finanziato interamente dal 
Comune. Oltre all'incentivo sopra indicato non è prevista l'erogazione di qualsiasi altro emolumento 
retribuito  "  assegni  familiari,  contributi  pensionistici,  malattie,  gravidanza,  rimborso  spese  per 
raggiungere il posto di lavoro" .
E invece prevista la copertura INAIL infortuni e la polizza R.C. a carico del Comune di Polizzi 
Generosa.
In caso di interruzione da parte del soggetto interessato nella prima settimana di borsa lavoro non 
sarà corrisposto alcun emolumento. 
L’utilizzazione dei soggetti beneficiari di borsa lavoro non determina l’instaurazione di un rapporto 
di  lavoro  e  non preclude  ai  soggetti  utilizzatori  privati  di  assumere  successivamente  i  soggetti 
medesimi nella stessa area professionale, ed anzi nella domanda di partecipazione gli stessi soggetti 
utilizzatori  si  impegnano  a  valutare  volta  per  volta  la  priorità  dei  borsisti  in  caso  di  nuove 
assunzioni.

Art. 5
SOGGETTI INTERESSATI

Possono presentare domanda di ammissione alla borsa lavoro le persone residenti nel Comune di 
Polizzi Generosa, che si trovano nelle condizioni di disagio indicate all’art. 2 del Regolamento, e in 
possesso un reddito pari o inferiore al minimo vitale ( trattamento minimo pensione INPS) e di età 
anagrafica compresa tra i  25 e i  65 anni.  La domanda,  sottoscritta  dal richiedente,  deve essere 
corredata da valido documento di riconoscimento,attestazione ISEE in corso di validità, certificato 
di  invalidità  (se  posseduto),  dichiarazione  sostitutiva  attestante  la  composizione  del  nucleo 
familiare. 
Fra gli utenti in possesso dei requisiti di ammissibilità, e nell’ambito delle varie tipologie di borse 
lavoro,  verranno  stilate  apposite  graduatorie  in  ordine  di  condizione  economica  del  nucleo 
familiare, dando priorità alle situazioni di maggiore disagio sociale e relazionale. 
Dall’altra  parte  presenteranno  apposita  istanza  le  imprese,  aziende,  associazioni,  parrocchie  e 
patronati operanti sul territorio, che intendano partecipare alla realizzazione di tali borse lavoro.



Art. 6
PERCORSO DI ACCESSO E FORMAZIONE GRADUATORIA 

A seguito della presentazione delle istanze, l’ufficio servizi sociali redigerà apposita graduatoria, 
attenendosi ai seguenti criteri:

a) prole: per ogni figlio minorenne o studente  a carico,  punti 2, se trattasi di orfano o di 
minore con genitori separati legalmente ulteriori punti 5

b) disoccupazione:  per  ogni  componente  familiare  in  età  lavorativa  al  momento  della 
presentazione della domanda,  

 punti 5

c) coniuge:  se  il  coniuge del  richiedente  non è  presente  in  famiglia  e  non contribuisce al 
bilancio familiare, se detenuto o agli arresti domiciliari, se impossibilitato allo svolgimento 
di una attività lavorativa a causa di malattia   

punti 5

d) reddito familiare: fino a € 1.500,00 punti 25
da € 1.501,00 a € 3.500,00 punti 10

       da € 3501,00 a € 6.000,00      punti   5     
       superiore a € 6.001,00                   punti   0

il riferimento è al reddito percepito dal nucleo familiare nell’anno precedente alla presentazione 
della domanda.
e) Si terrà altresì conto del reddito percepito dal nucleo familiare nell’anno in cui si presenta la 

domanda .
Reddito mensile:         da 0 a € 200,00                             punti 10

         da € 201,00 a € 300,00     punti   5
         da € 301,00 a € 400,00     punti   0
         da € 401,00 a € 500,00     punti  -5
         da € 501,00 a € 600,00     punti -10

per ogni € 100, in più verranno sottratti punti 5

f) invalidità del richiedente o di componente del nucleo familiare
fino al 50%           punti 1
da 51% a 60%           punti 2
da 61% a 70%           punti 3
da 71% a 75%              punti 4

g) conflittualità familiare e altre problematiche
detenzione di un  componente del nucleo familiare           punti 3
detenzione del richiedente nei precorsi 5 anni           punti 2
stato di vedovanza risultante da certificazione anagrafica            punti 2
stato di separazione o divorzio risultante da provvedimento 
del Tribunale                                                                                  punti 2
casa in locazione con regolare contratto registrato           punti 2
madre nubile           punti 2
sfratto divenuto esecutivo negli ultimi 12 mesi           punti 2
grave patologia di un componente del nucleo familiare  comportanti spese per cure mediche 
e/o ricoveri non coperti dal S.S.N. di importo superiore ad € 2.000,00 annue risultanti da 
documentazioni fiscali                      punti 3

A parità di punteggio verrà avviato al Servizio la persona più anziana per l’età.
La graduatoria è pubblica e potrà essere visionata sul sito istituzionale dell'Ente.  



Art. 7
CRITERI PER LA VALUTAZIONE E FORMAZIONE 

DELLA GRADUATORIA DEI TIROCINANTI 

Per la valutazione delle istanze prodotte i criteri minimi da prevedere nel bando sono i seguenti: 
• Priorità per i disabili compatibilmente con la mansione lavorativa oggetto del bando; 
• Stato occupazionale :Disoccupazione, inoccupazione, licenziamento, chiusura ditta, mobilità, ecc; 
• Esistenza di Prole : con assegnazione di punteggi per figlio minorenne o maggiorenne se studente 
a carico o che grava in rilevanti situazioni di disagio o handicap, comprovati,che non inibiscano la 
capacità
lavorativa; 
• Orfano o minore con genitori separati o divorziati, che gravano in situazioni di disagio; 
• Reddito. 
• Stato di particolare disagio socio-relazionale su valutazione del Servizio Sociale Professionale.
In ciascun progetto e relativo bando i  suddetti  criteri  selettivi  verranno dettagliati  con i  relativi 
punteggi ed eventualmente integrati  con altri  criteri  inerenti  eventuali  requisiti  professionali  e/o 
titoli qualificanti a seconda dell'utilizzo al pari dei requisiti di ammissione;
 

Art. 8
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA BORSA LAVORO 

Lo svolgimento del tirocinio formativo con l’erogazione della borsa lavoro si svolgerà presso il 
Comune  con  l'utilizzo  in  attività  di  pubblica  utilità  o  presso  le  strutture  operative  di  imprese 
commerciali, artigianali, di servizi, che accettino di sottoscrivere le convenzioni di cui al precedente 
articolo a favore dei/delle beneficiari/e di borse lavoro. 
Le imprese potranno assumere da un minimo di una unità ad un massimo di tre unità lavorative e si 
dovranno  far  carico  di  assicurare  i  tirocinanti  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la 
responsabilità civile verso terzi (RCT). Tali obblighi gravano sul Comune nel caso di progetti da 
realizzare all'interno dello stesso.

Art. 9
ORARIO 

Le attività di tirocinio formativo e borsa lavoro verranno espletate nell'ambito di una fascia oraria 
ampia, da definire in ciascun progetto , dando atto che l'orario di impiego personale di ciascun 
borsista non potrà in ogni caso superare le 20 ore settimanali e le 8 ore giornaliere e non dovrà 
essere inferiore alle 15 ore settimanali e alle 3 ore giornaliere . 
Per ogni utente verrà predisposto dal Servizio Sociale  un registro-presenze mensile su cui verrà 
registrato giornalmente l'orario di entrata e di uscita, nonché le eventuali assenze e controfirmato 
per convalida dal responsabile del servizio comunale di utilizzo o dal responsabile aziendale e/o 
tutor aziendale. 
Copia di tale prospetto, al termine di ogni mese, verrà trasmessa al Responsabile dei Servizi Sociali. 



Art. 10
 VERIFICHE E CONTROLLI 

L'ufficio  Servizi  Sociali,  potrà  disporre  interventi  di  verifiche  e  controllo  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta dagli interessati.
In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci  si procederà immediatamente alla sospensione 
della borsa lavoro, al recupero di quanto indebitamente percepito e alla denuncia alla competente 
autorità giudiziaria.

Art. 11
OBBLIGHI E LIMITI DEL /DELLA BORSISTA 

Il  beneficiario  della  borsa  di  formazione  lavoro  ha  l’obbligo  di  osservare  un  comportamento 
corretto  e  di  rispettare  le  disposizioni  organizzative  ed  operative  concordate  con  il  Comune  o 
l’impresa accogliente. E’ esclusa la possibilità di accesso nel medesimo periodo a più di una borsa 
di formazione lavoro al medesimo beneficiario.

.

Art. 12
CONSERVAZIONE E ARCHIVIO DELLE RICHIESTE

I servizi sociali sono responsabili della conservazione delle richieste di accesso agli interventi di cui 
al presente regolamento. 
L'archivio,  oltre  a  rappresentare  la  memoria  pubblica  dell'attività  svolta  nei  servizi  sociali,  è 
garanzia  della  trasparenza  dell'azione  amministrativa,  nonché  strumento  per  la  misurazione,  il 
monitoraggio,  la  verifica,  la  valutazione  ed  il  controllo  degli  interventi  effettuati.  I  dati  delle 
persone che accedono agli interventi di cui al presente regolamento sono trattati esclusivamente ai 
fini della gestione amministrativa e tecnico - scientifica del procedimento che li riguarda, nonché 
degli  adempimenti  relativi  l'obbligo  dell'Ente  Locale  in  materia  di  trasparenza  e  pubblicità 
dell'azione amministrativa. 
L'acquisizione e il trattamento dei dati personali deve in ogni caso essere conforme alla L. 675/96 e 
successive modifiche ed integrazioni. 



Il Presidente illustra brevemente il Regolamento Borsa Lavoro e chiede ai Consiglieri Comunali se 

ritengono opportuno procedere alla votazione articolo per articolo o di  procedere alla votazione 

dell'intero articolato.

Il Consigliere Dolce ricorda che la proposta è stata esaminata accuratamente da 10 Consiglieri 

Comunali, componenti della I e della II Commissione, e che quindi, se non ci sono osservazione da 

parte degli altri consiglieri non presenti, si può procedere alla votazione dell'intero regolamento. 

Il Presidente mette ai voti il Regolamento Borsa Lavoro e, per alzata e seduta, si ottiene il seguente 

risultato:

consiglieri presenti n. 12;

consiglieri votanti n. 12;

voti favorevoli n. 12;

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dei Servizi Sociali
 Considerato che la medesima è munita di:

-  parere favorevole espresso dal responsabile della I Area;
- parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di specifica direttiva del Sindaco;

Visto il regolamento;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto comunale;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. Di approvare il Regolamento " Borsa Lavoro" che si compone di n. 12 articoli, che si allega 
alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata.

Il Presidente, non essendoci ulteriori argomenti all'o.d.g., dichiara chiusa la seduta alle ore 20:20



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano Il  Segretario  Comunale
F.to Santina Maria Cascio F.to Dott. Giovanni Impastato

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il 11/09/2015  per la durata di giorni 15. 
lì _____________________

Il messo Comunale
F.to     S. P. Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online, 
si certifica l’avvenuta pubblicazione dal 11/09/2015 al 26/09/2015 e che nel predetto periodo non è 
stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, _________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________       Dott. Giovanni Impastato

______________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
ESECUTIVA IN CONFORMITA' A QUANTO STATUITO Divenuto esecutivo il ______________
DAL C.G.A. PER LA REGIONE SICILIANA CON Per decorrenza dei termini ai sensi 
PARERE N. 52 DELL'11/02/1971 dell’art 12 della L.R. 44/91.

Polizzi Generosa, _____________________ 

 Polizzi Generosa, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Impastato Dott. Giovanni Impastato


	A parità di punteggio verrà avviato al Servizio la persona più anziana per l’età.

