Det. Reg. 8 maggio 2007, n. 77 (1).
Programma d'azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati - Delib.G.R. 30 dicembre
2005, n. 1922 - Avviso pubblico per la presentazione di domande per la concessione di
contributi di sostegno al reddito, voucher formativi e bonus per il reinserimento lavorativo a
50 disoccupati iscritti in lista di mobilità, senza indennità (2) .

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 maggio 2007, n. 12.
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Servizio promozione e
tutela dell'occupazione e politiche del lavoro.

Il Dirigente

Responsabile del servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro

Visto il Progetto denominato "Interventi Integrati di Politiche Attive nella Regione Molise", con il
quale questa Regione ha previsto di realizzare azioni finalizzate al reinserimento lavorativo e
all'incremento dell'occupabilità indirizzate ai lavoratori in età adulta espulsi dai processi produttivi,
nell'ambito del Programma d'azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati "P.A.R.I.", di cui al
D.Dirett. 18 marzo 2005, n. 668 del Direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e P.S.;
Vista la Delib.G.R. 30 dicembre 2005, n. 1922 con la quale la Giunta Regionale, preso atto
dell'assegnazione alla predetta iniziativa progettuale del finanziamento di € 1.375.000,00, ha
stabilito di darne attuazione, demandando alla competente Direzione Generale III l'assunzione di
tutti gli atti consequenziali;
Vista la Det. 27 gennaio 2006, n. 3 con la quale il Direttore della Direzione Generale III ha
approvato il Piano esecutivo dell'anzidetto Progetto, affidandone la gestione al Servizio promozione
e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro, in collaborazione con le Province di Campobasso e
di Isernia e con il supporto tecnico di Italia Lavoro Spa;
Considerato che il Piano esecutivo di cui alla sopra citata Det. n. 3/2006:
- individua quali ambiti territoriali di riferimento i Centri per l'Impiego di Campobasso e di
Isernia e come target dell'intervento progettuale un gruppo di n. 1.000 lavoratori svantaggiati,
appartenenti a diverse tipologie, tra i quali n. 50 lavoratrici disoccupate, iscritte in lista di mobilità,
senza indennità, provenienti da aziende industriali del settore tessile-abbligliamento;
- prevede la realizzazione, in favore delle predette lavoratrici, di azioni finalizzate al reimpiego
ed all'incremento dell'occupabilità, attraverso percorsi di reinserimento nel mercato del lavoro e di
adeguamento formativo, supportati dalle seguenti forme di agevolazione ed incentivazione:

> un voucher formativo di importo pari a € 1.000,00;
> un contributo di sostegno al reddito, erogato in rate mensili di € 450,00, fino ad un massimo
di € 4.500,00, per il tempo necessario alla conclusione del percorso di reinserimento e comunque
per un periodo non superiore a 10 mesi;
Viste le precedenti Det. 8 maggio 2006, n. 74, Det. 7 giugno 2006, n. 103, Det. 30 maggio 2006, n.
100 e Det. 30 giugno 2006, n. 110 con le quali si è proceduto alla selezione, mediante Avviso
Pubblico, delle n. 50 lavoratrici disoccupate destinatarie delle anzidette misure di sostegno ai
percorsi di reinserimento lavorativo;
Atteso che il ministero del Lavoro e P.S., con D.Dirett. 10 febbraio 2006 del Direttore della
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, notificato in data
3 luglio 2006, ha incrementato le risorse destinate alla realizzazione del Programma P.A.R.I.,
prevedendo un ulteriore stanziamento a favore della Regione Molise pari a € 355.000,00, di cui €
225.000,00 finalizzati specificamente all'erogazione di contributi per l'inserimento lavorativo ad
altri 50 lavoratori privi di trattamenti previdenziali di sostegno al reddito;
Che conseguentemente, il bacino dei lavoratori svantaggiati beneficiari delle misure di intervento
previste dal Programma P.A.R.I. per i soggetti non percettori di trattamenti previdenziali - voucher
formativi e contributi di sostegno al reddito - potrà essere ampliato mediante l'individuazione di un
nuovo gruppo di 50 lavoratori;
Ritenuto di individuare i predetti lavoratori tra i disoccupati ultra trentacinquenni iscritti in lista di
mobilità, senza indennità, che non percepiscono alcun trattamento previdenziale legato allo stato di
disoccupazione, con preferenza per i soggetti disponibili alla mobilità territoriale, fatta eccezione
per gli addetti al settore delle costruzioni, in considerazione della elevata mobilità interaziendale
che caratterizza tale settore e delle speciali tutele previdenziali di cui beneficiano i relativi addetti;
Ritenuto altresì, di prevedere, anche in considerazione della data di scadenza del Programma
P.A.R.I., stabilita per il 30 settembre 2007:
- che il contributo di sostegno al reddito, fruibile in rate mensili di € 450,00, fino ad un
massimo di € 4.500,00, venga erogato ai soggetti beneficiari per un periodo non superiore a tre
mesi, fino ad un massimo di € 1.350,00;
- che il rimanente importo pro-capite di € 3.150,00 possa essere utilizzato, entro la data del 28
settembre 2007, in aggiunta ad eventuali quote non godute del contributo di sostegno al reddito,
sotto forma di bonus per il reinserimento lavorativo, fruibile dal soggetto beneficiario, qualora
intraprenda un'attività lavorativa autonoma, o dal datore di lavoro che assume il soggetto
beneficiario, come incentivo all'assunzione;
Ravvisata la necessità e l'urgenza di porre in essere il procedimento per la selezione dei n. 50
lavoratori disoccupati destinatari delle anzidette misure di sostegno ai percorsi di reinserimento
lavorativo;
Ravvisata altresì, l'opportunità:
- di demandare ai Centri per l'impiego di Campobasso e di Isernia l'espletamento delle fasi
istruttorie concernenti le operazioni di raccolta e di valutazione delle candidature, in considerazione
dei compiti peculiari ordinariamente svolti dai predetti uffici nelle materie del collocamento e del

reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, nonché delle specifiche funzioni espletate
nell'ambito del Programma P.A.R.I.;
- di individuare nella presentazione personale delle domande al Centro per l'Impiego di
riferimento l'unica modalità di candidatura da parte dei lavoratori interessati, attesa la complessità
delle operazioni di riscontro relative al possesso dei requisiti di ammissibilità da parte degli Uffici
incaricati;
Visto l'Avviso Pubblico per la presentazione di domande per la concessione di contributi di
sostegno al reddito, voucher formativi e bonus per il reinserimento lavorativo a 50 disoccupati
iscritti in lista di mobilità, senza indennità, ed i relativi allegati "A" e "B";
Sentiti in merito il Tavolo tecnico di coordinamento del Programma P.A.R.I. ed i rappresentanti
delle parti sociali;
Apportate all'Avviso Pubblico di cui trattasi alcune parziali modifiche, quali risultano inserite nel
testo emendato che si allega al presente provvedimento, al fine di recepire le osservazioni formulate
in sede concertativi;
Ritenuto di dover approvare il sopra citato Avviso Pubblico ed i relativi allegati "A" e "B" uniti alla
presente determinazione;
Ritenuto altresì, di dover pubblicare il predetto Avviso ed i relativi allegati "A" e "B" sul Bollettino
Ufficiale e sul sito web della Regione Molise e di notificare la presente determinazione alle
Province di Campobasso e Isernia - Centri per l'Impiego di Campobasso e Isernia, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;

Determina

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione di domande per la concessione di contributi di
sostegno al reddito, voucher formativi e bonus per il reinserimento lavorativo a 50 disoccupati
iscritti in lista di mobilità, senza indennità, ed i relativi allegati "A" e "B", uniti alla presente
determinazione;
- di disporre la pubblicazione dell'Avviso e dei relativi allegati "A" e "B" sul Bollettino Ufficiale e
sul sito web della Regione Molise.
La presente determinazione verrà notificata alle Province di Campobasso e Isernia - Centri per
l'Impiego di Campobasso e Isernia, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Allegato

Avviso pubblico per la presentazione di domande di concessione di contributi di sostegno al
reddito, voucher formativi e bonus per il reinserimento lavorativo a 50 disoccupati iscritti in
lista di mobilità, senza indennità

Premessa

La Regione Molise, al fine di rafforzare le politiche occupazionali indirizzate ai lavoratori in età
adulta espulsi dai processi produttivi, nell'ambito del Programma d'azione per il reimpiego di
lavoratori svantaggiati - P.A.R.I., finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e
realizzato in collaborazione con le Province di Campobasso e di Isernia, con l'assistenza tecnica di
Italia Lavoro S.p.a., concede contributi di sostegno al reddito, voucher formativi e bonus per il
reinserimento lavorativo a 50 disoccupati iscritti in lista di mobilità, senza indennità, che
attualmente non percepiscono alcun trattamento previdenziale legato allo stato di disoccupazione.
L'obiettivo perseguito è quello di rendere produttiva la fase di disoccupazione, realizzando azioni
finalizzate all'impiego ed all'incremento dell'occupabilità dei lavoratori interessati, attraverso
percorsi individuali di reinserimento nel mercato del lavoro e di adeguamento formativo, supportati
dalle seguenti forme di agevolazione:
> contributo di sostegno al reddito di importo pari a € 1.350,00, fruibile in tre rate mensili di €
450,00;
> voucher formativo di importo pari € 1.000,00;
> bonus per il reinserimento lavorativo di importo pari a € 3.150,00.

1. Soggetti ammessi e requisiti

Possono presentare domanda per l'accesso alla sperimentazione prevista dal Programma P.A.R.I., e
quindi alla fruizione dei contributi, dei voucher e dei bonus indicati in premessa, tutti i lavoratori
disoccupati residenti nella Regione Molise, che alla data di scadenza del presente Avviso Pubblico
risultino in possesso dei seguenti requisiti:
1) abbiano compiuto il 35° anno di età;
2) non percepiscano trattamenti previdenziali o sussidi comunque collegati allo stato di
disoccupazione;

3) provengano, a seguito della risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro, da imprese con unità
produttive ubicate nel territorio della regione Molise, escluse quelle operanti nel settore delle
costruzioni (Codice ISTAT '91: Settore F);
4) siano inseriti nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego di Campobasso o di Isernia;
5) siano iscritti in lista di mobilità, senza indennità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n.
52 del 1998, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 4, del 1998, e successive
modificazioni ed integrazioni, con scadenza non anteriore al 28 settembre 2007.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente Avviso Pubblico i lavoratori che, pur in possesso dei
predetti requisiti, abbiano già partecipato alla sperimentazione del Programma P.A.R.I., fruendo dei
relativi benefici.

2. Modalità di erogazione dei benefici

2.1 Erogazione del contributo di sostegno al reddito

Il contributo di sostegno al reddito verrà erogato ai lavoratori disoccupati individuati mediante il
presente Avviso Pubblico, tramite l'INPS, in rate mensili di € 450,00, per un periodo non superiore
a tre mesi, a condizione che gli stessi si siano formalmente impegnati a realizzare un percorso
individuale di reinserimento lavorativo e di adeguamento formativo, mediante la sottoscrizione di
apposito Patto di Servizio con il Centro per l'Impiego di riferimento.
L'assunzione durante il periodo di percezione del contributo di sostegno al reddito, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, sia full-time che
part-time non inferiore a 20 ore settimanali, comporterà il trasferimento dell'importo non goduto al
datore di lavoro, sotto forma di incentivo all'assunzione.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi potranno
usufruire di un periodo di sospensione e, pertanto, allo scadere del rapporto di lavoro, potranno
riprendere il percorso di reinserimento accompagnato dall'erogazione dell'anzidetto contributo,
detratti i mesi già percepiti ed i mesi di durata del rapporto di lavoro a termine.
L'importo del contributo di sostegno al reddito potrà essere assoggettato ad eventuali trattenute
dovute per legge.

2.2 Erogazione del voucher formativo

Ai lavoratori beneficiari del contributo di sostegno al reddito di cui al punto 2.1 verrà assegnato un
voucher formativo di importo pari a € 1.000,00, che potrà essere utilizzato, entro la data del 28
settembre 2007, nelle seguenti forme:
- come contributo spendibile in azienda, per azioni di adattamento delle competenze correlate
all'assunzione (dote formativa);

- come contributo spendibile presso enti di formazione riconosciuti e/o accreditati, per attività
di formazione professionale legate alle azioni di reimpiego (voucher formativo);
- come contributo spendibile per sostenere spese accessorie inerenti alla partecipazione a
percorsi formativi e/o tirocini, iniziati o da cominciare ex novo, già finanziati con risorse previste
nell'ambito di altri progetti regionali o provinciali (voucher integrativo).
Le modalità per l'erogazione e la gestione dei predetti voucher sono state definite con apposita
direttiva regionale, approvata con Det. 19 luglio 2006, n. 130 pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise n. 21, del 22 luglio 2006, così come modificata ed integrata dalla Det. 30
marzo 2007, n. 45 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise 16 aprile 2007, n. 9.

2.3 Erogazione del bonus per il reinserimento lavorativo

Ai lavoratori beneficiari del contributo di sostegno al reddito di cui al punto 2.1 verrà assegnato un
bonus per il reinserimento lavorativo di importo parti a € 3.150,00, che potrà essere fruito in unica
soluzione, entro la data del 28 settembre 2007, in aggiunta ad eventuali quote non godute del
predetto contributo di sostegno al reddito, con le modalità di seguito elencate:

> Fruizione diretta da parte del lavoratore beneficiario
qualora lo stesso intraprenda un'attività lavorativa autonoma, individuale o associata, o si associ in
cooperativa come socio lavoratore.
In tal caso l'interessato dovrà presentare la relativa domanda alla Regione Molise, tramite il Centro
per l'Impiego competente, utilizzando il modello predisposto a tal fine, e dichiarare, sotto la propria
responsabilità, la decorrenza dell'attività intrapresa, la località in cui essa si svolge e la relativa
tipologia, oltre a produrre la documentazione attestante l'inizio dell'attività.

> Fruizione da parte del datore di lavoro che assume il lavoratore beneficiario
in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata
superiore ai 12 mesi, sia full-time che part-time non inferiore a 20 ore settimanali.
A tal fine il datore di lavoro dovrà formalizzare la propria adesione all'Avviso alle imprese recante
l'invito a manifestare interesse per gli interventi diretti al reimpiego dei lavoratori svantaggiati
previsti dal Programma P.A.R.I., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise 22 luglio
2006, n. 21 il cui termine di scadenza è stato prorogato al 28 settembre 2007.

3. Ripartizione su base provinciale dei contributi di sostegno al reddito, dei voucher formativi
e dei bonus per il reinserimento lavorativo

I contributi di sostegno al reddito, i voucher formativi ed i bonus per il reinserimento lavorativo
previsti dal presente Avviso Pubblico sono stabiliti nel numero di 25 per la Provincia di
Campobasso e 25 per la Provincia di Isernia.

I contributi, i voucher ed i bonus non assegnati in una Provincia, per insufficienza di domande
ammissibili, verranno assegnati a candidati dell'altra Provincia.

4. Regime sanzionatorio

Ai lavoratori assegnatari dei contributi di sostegno al reddito, dei voucher formativi e dei bonus per
l'inserimento lavorativo previsti dal presente Avviso Pubblico si applicherà, per quanto compatibile,
il regime sanzionatorio di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 291/2004 e, pertanto, i predetti
lavoratori decadranno dal godimento dei benefici concessi nel caso in cui:
1) rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentino
regolarmente per almeno l'80% della durata complessiva, fatte salve le assenze per causa di forza
maggiore o per maternità;
2) non accettino l'offerta di un lavoro, anche a tempo determinato, proveniente, in modo
formale e documentabile, da datori di lavoro privati, agenzie di lavoro o enti pubblici e che
concerna un'occupazione di livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello di
provenienza.
Le penalizzazioni sopra indicate si applicheranno qualora le attività lavorative o di formazione
ovvero di riqualificazione si svolgano in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla propria
residenza o comunque sia raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno essere presentate di persona dai
lavoratori interessati al Centro per l'impiego di riferimento, debitamente compilate e sottoscritte,
entro il 20° giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, utilizzando a
tale scopo il modello allegato A.
Alle predette domande dovrà essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva unica resa
dall'interessato, da cui risulti l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo
all'anno 2006.
Se il ventesimo giorno dovesse coincidere con un sabato o con un giorno festivo, la data utile per la
presentazione sarà quella del giorno lavorativo successivo.
Saranno considerate irricevibili le domande inoltrate per posta, anche se pervenute in tempo utile.
Vengono indicate, di seguito, le sedi dei Centri per l'Impiego presso le quali poter presentare le
domande di adesione all'Avviso Pubblico:

- Centro per l'Impiego di Campobasso, Piazza Molise n. 65 - Campobasso
Orario di apertura al pubblico:

> dal lunedì al venerdì: ore 8,30 - 12,30;
> lunedì e mercoledì: ore 15,30 - 17,30.

- Centro per l'Impiego di Isernia, Via G. Berta - Palazzo della Provincia - Isernia
Orario di apertura al pubblico:
> dal lunedì al venerdì: ore 9 - 12;
> martedì e giovedì: ore 15,30 - 17,30.

6. Ammissibilità delle domande per la valutazione

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico, ricevibili ai sensi del punto 5., verranno
sottoposte da parte del Centro per l'Impiego competente ad un procedimento di verifica di
ammissibilità, con riferimento al possesso dei requisiti specificamente indicati al punto 1.

7. Valutazione delle domande

La valutazione delle domande ammissibili sarà effettuata da ciascun Centro per l'Impiego
applicando i criteri (anzianità di disoccupazione e indicatore della situazione economica equivalente
ISEE) ed il sistema di attribuzione del punteggio indicati nella tabella di cui all'allegato B.
Costituirà titolo preferenziale, a parità di punteggio, la disponibilità a svolgere l'attività lavorativa in
luogo distante più di 50 chilometri dalla propria residenza o raggiungibile in più di 80 minuti con i
mezzi di trasporto pubblici.

8. Esiti del processo di valutazione

A completamento delle fasi di verifica dell'ammissibilità e di valutazione delle domande, ciascun
Centro per l'Impiego trasmetterà alla Regione Molise - Direzione Generale III - Servizio
Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro, una relazione sull'attività svolta,
corredata degli elenchi e delle graduatorie delle domande, come di seguito indicati:
- elenco delle domande irricevibili;
- elenco delle domande non ammesse a valutazione;
- graduatoria delle domande ammesse a valutazione, per le quali verranno concessi i benefici
previsti dal presente Avviso Pubblico;
- graduatoria delle domande ammesse a valutazione, per le quali non verranno concessi i
benefici previsti dal presente Avviso Pubblico, per indisponibilità di risorse.

9. Modalità di informazione degli esiti

Gli elenchi e le graduatorie di cui al punto 8. saranno approvati con provvedimento del Dirigente
responsabile del Servizio Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro e pubblicati
sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise e delle Province di Campobasso e di
Isernia.
La pubblicazione sul predetto Bollettino è da considerarsi a tutti gli effetti notifica ai soggetti
interessati.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitatile, nei tempi e nelle forme consentiti
dalla legge, presso il Servizio Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro e presso
i Centri per l'Impiego di Campobasso e di Isernia, ciascuno per la propria competenza.

10. Responsabile del procedimento

L'unità organizzativa responsabile del procedimento connesso al presente Avviso Pubblico è il
Servizio Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro, nella persona del Dirigente
responsabile del Servizio, limitatamente all'approvazione degli elenchi e delle graduatorie di cui al
punto 8.

11. Tutela della privacy

Tutti i dati personali forniti dai candidati al presente Avviso Pubblico saranno trattati dai Centri per
l'Impiego interessati e dalla Regione Molise nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 196/2003.

12. Informazione

Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico i lavoratori interessati potranno
rivolgersi ai servizi competenti dei rispettivi Centri per l'Impiego.

13. Allegati

Del presente Avviso Pubblico sono parte integrante e sostanziale l'allegato A "Modello di
domanda" e l'allegato B "Tabella dei criteri per l'attribuzione del punteggio".

14. Pubblicazione

Il presente Avviso verrà pubblicato, unitamente agli allegati A e B, sul Bollettino Ufficiale e sul sito
web della Regione Molise e delle Province di Campobasso e di Isernia.

Allegato A

Modello di domanda

Scarica il file

Allegato B
Tabella dei criteri per l’attribuzione del punteggio

A) Elementi che concorrono alla formazione della graduatoria
1. Anzianità di disoccupazione.
2. Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

B) Computo degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria
1. A tutti i soggetti inseriti in graduatoria è attribuito un punteggio base pari a 1.000 punti.
2. In relazione alla maggiore anzianità di disoccupazione del soggetto, il punteggio base è diminuito
di 1 punto per ogni due mesi di anzianità, fino ad un massimo di 30 punti. In caso di soggetto
appartenente a nucleo familiare monoparentale, il punteggio base è diminuito di 1 punto ogni mese
o frazione di mese superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 60 punti.
3. In relazione al valore espresso dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del
soggetto, il punteggio base è aumentato secondo i parametri di seguito indicati:

di punti
di punti
di punti
di punti
di punti
di punti
di punti
di punti
di punti
di punti
di punti
di punti
di punti
di punti
di punti
di punti
di punti
di punti

1
2
3
5
7
10
14
19
25
32
39
47
56
66
77
89
101
12

per valori superiori a €
0,00
per valori superiori a €
501,00
per valori superiori a €
1.001,00
per valori superiori a €
1.501,00
per valori superiori a €
2.001,00
per valori superiori a €
2.501,00
per valori superiori a €
3.001,00
per valori superiori a €
3.501,00
per valori superiori a €
4.001,00
per valori superiori a €
4.501,00
per valori superiori a €
5.001,00
per valori superiori a €
5.501,00
per valori superiori a €
6.001,00
per valori superiori a €
6.501,00
per valori superiori a €
7.001,00
per valori superiori a €
7.501,00
per valori superiori a €
8.001,00
per ogni ulteriore scaglione di € 500,00.

e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €
e fino a €

500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
5.500,00
6.000,00
6.500,00
7.000,00
7.500,00
8.000,00
8.500,00

4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun soggetto inserito in graduatoria è calcolato in
misura pari alla somma algebrica del punteggio base e dei punteggi parziali riferiti agli alimenti di
cui ai punti 2. e 3.
C) (3)Ordine di precedenza
1. Il soggetto con punteggio minore precede in graduatoria quello con punteggio maggiore.
2. A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la disponibilità a svolgere l’attività lavorativa
in luogo distante più di 50 chilometri dalla propria residenza o raggiungibile in più di 80 minuti con
i mezzi di trasporto pubblici.
3. Il caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell’ordine, della maggiore anzianità di disoccupazione e
della maggiore età.

(3) La presente lettera è indicata erroneamente. nel Bollettino Ufficiale della Regione.

