
COMUNE DI VARAPODIO 
Provincia di Reggio Calabria 

Settore  Servizi sociali  
Tel. 0966 81005  telefax 0966 81729 

************ 
 

BANDO PUBBLICO  
 
OGGETTO: Legge regionale 23/2003 - bando  aggiuntivo per la stipula di due contratti di lavoro autonomo, avente 
ad oggetto  la prestazione di servizi alla persona – art. 2222 Codice Civile –della  durata di mesi tre aperti a  soggetti 
residenti nel Comune, di sesso femminile, in stato di disoccupazione, da destinare a servizi di assistenza domiciliare 
per soggetti anziani e/o diversamente abili. 

********* 
In esecuzione alle Delibere della Giunta Comunale nr. 44 del 05.06.2008 integrata con Delibera di Giunta comunale 
nr. 46 del 17.06.2008 , nonché alla Determinazione del settore servizi sociali nr. 52 del 12.11.2008, questo Comune – 
previa selezione e tramite  apposita commissione giudicatrice - deve procedere alla stipula  di due contratti di lavoro 
autonomo  della durata di mesi tre, destinati  a soggetti  di sesso femminile , che si trovino in stato di disoccupazione 
ed in condizione di svantaggio socio-economico. 
Lo stato di disoccupazione è, pertanto, condizione essenziale e dovrà persistere ed essere dichiarato anche alla data di 
effettiva stipula del contratto d’opera. 
Tale attività rientra nell’ambito del progetto promosso da questa Amministrazione denominato “Un Sollievo in un 
Gesto”, che prevede l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare a soggetti anziani e diversamente abili e che 
consistono nelle seguenti attività: 

 
ANZIANI CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE 

Aiuto domestico; 
aiuto per l’igiene personale; 
Cura della persona; 
preparazione pasti; 
aiuto assunzione pasti; 
promozione della socializzazione e dell’autonomia dell’anziano; 
azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa; 
accompagnamento in caso di necessità di spostamento dell’anziano; 
 

 
ANZIANI NON DEAMBULANTI O SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI CON IMPEDITE O RIDOTTE CAPACITA’ 

MOTORIE 
 
Aiuto domestico; 
aiuto per l’igiene personale; 
Cura della persona; 
preparazione pasti; 
aiuto assunzione pasti; 
promozione della socializzazione e dell’autonomia della persona diversamente abile ; 
azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa; 
accompagnamento per lo spostamento della persona diversamente abile, mediante l’uso di specifici presidi per  non 
deambulanti; 
 
 
La durata del contratto è di tre mesi e decorre dal 20.11.2008 – La prestazione dovrà essere di  ore 48 mensili, 
articolate in 12 ore settimanali e 2,40  ore giornaliere. 



La retribuzione  una-tantum, è soggetta a regime fiscale previdenziale, come per legge. 
Chiunque intenda partecipare alla selezione dovrà presentare apposita istanza, secondo lo schema già predisposto da 
questo Ente, già disponibile presso l’Ufficio dei servizi sociali comunali. 
L’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta in calce, dovrà pervenire al Comune a 
mezzo posta, corriere o mediante consegna “brevi manu” all’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 20.11.2008.      
Non verranno prese in esame domande che dovessero, eventualmente, pervenire oltre tale termine. 
Secondo le direttive impartite dalla Regione Calabria costituiranno titolo di preferenza alla stipula del contratto, le 
seguenti condizioni che risulteranno dalle domande, come da punteggio a fianco di ciascuna assegnato: 
  
Condizione  Punteggio Assegnato  
Ragazze madri con figli minori     10 punti + un punto per ogni figlio minore  a 

carico   
Donne separate e/o con coniuge detenuto con 
figli  minori  

08 punti + un punto per ogni figlio minore a 
carico  

Donne vedove con figli minori  06 punti + un punto per ogni figlio minore a 
carico  

Donne con coniuge disoccupato e figli minori a 
carico  e con reddito familiare, secondo valore 
ISEE  “0”  

05 punti + un punto per ogni figlio minore a 
carico  
 

Donne con figli minori  e con reddito familiare 
che non sia superiore al valore ISEE di euro 
5.000,00  

04 punti + un punto per ogni figlio minore a 
carico  

Donne senza figli minori e con reddito familiare 
che non sia superiore al valore ISEE  di euro 
5.000,00   

03 punti 

Donne  immigrate in possesso di regolare 
permesso di soggiorno,  con problematiche di 
disadattamento e difficoltà di inclusione sociale  

02 punti + un punto per ogni figlio minore a 
carico  

 
Inoltre, verrà attribuito un punteggio accessorio di punti due per ogni anno di esperienza di servizio maturata e/o 
frazione superiore ai 6 mesi nell’ambito dell’assistenza domiciliare, debitamente certificata da associazioni 
specializzate e/o organismi regolarmente riconosciuti. 
Si terrà conto di eventuali spese di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrate, che gravano sulla condizione 
economica del concorrente, solo in caso di parità di punteggio: in tal caso, infatti, sarà attribuito un punto per tale 
circostanza. 
A parità di punteggio, sarà data priorità assoluta alle situazioni di disagio secondo l’ordine delle condizioni riportate 
in tabella. Inoltre, in caso di ulteriore parità,  sarà privilegiato il concorrente il cui reddito di riferimento sia inferiore. 
Qualora anche la soglia del reddito fosse uguale, si procederà mediante sorteggio, come per legge. 
 
Alla domanda gli interessati dovranno presentare, pena esclusione, la seguente documentazione: 
 

1) Certificazione dalla quale risulti la residenza  nel Comune di Varapodio; 
2) Certificazione inerente l’attestazione dello stato di disoccupazione; 
3) Indicatore ISEE, riferito al reddito percepito nel corso dell’anno 2007; 
4) Eventuale contratto di locazione abitativa in copia conforme all’originale; 
5) Documentazione comprovante eventuale esperienza acquisita nel settore dell’assistenza domiciliare a soggetti 

anziani o diversamente abili; 
6) Situazione di famiglia; 
7) Eventuale dichiarazione attestante lo stato di separazione coniugale, anche di fatto. 



Oltre alla documentazione di cui al punto 7) anche quella prevista ai punti 1) e 6)  potrà essere sostituita con 
autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. In tal caso dovrà essere allegato idoneo documento di 
riconoscimento, in corso di validità. 
Il venir meno della condizione di disoccupazione all’atto della stipula del contratto o durante lo svolgimento 
dell’incarico assegnato, da la facoltà a questa Amministrazione di rescindere in tronco dalla convenzione. 
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune durante i normali orari di 
ufficio. 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, qualora il progetto venisse ulteriormente 
finanziato dalla Regione Calabria. 
La stipula dei contratti con i candidati utilmente collocati in graduatoria è, comunque, soggetta a preventiva verifica  
della idoneità psico-fisica  alle attività  da svolgere. 
Responsabile del presente procedimento è il Signor Domenico Papalia. 
 
 
Dalla Residenza municipale lì  12.11.2008 
 

                                                                                               
 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 
     DOMENICO SORACE 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
                                                                                                PAPALIA DOMENICO 

    
 
 
 
  


