
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

“NEW CHANCE”  

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 11 BORSE LAVORO 

PER SOGGETTI GIA’ TITOLARI D’IMPRESA  

  

SI RENDE NOTO 

 

Il Comune di Viterbo  - Settore IV – Sviluppo e Interventi  Economici, in esecuzione della Deliberazione di 

G.C. n. 454 del 01/12/2016, allo scopo di sostenere la ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti già 

titolari d’impresa che negli ultimi 24 mesi hanno cessato la propria attività e sono iscritti alle liste di 

disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015, intende finanziare n. 11 tirocini, per la realizzazione del 

progetto denominato “New Chance”.  

Il progetto “New Chance”mira a facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro dei suddetti soggetti, 

attraverso un’esperienza di tirocinio, che non costituisce rapporto di lavoro.  

I tirocinanti, attraverso la consulenza ed assistenza tecnica del Centro Orientamento al Lavoro, saranno 

inseriti in aziende operanti nel territorio del comune di Viterbo. I tirocini saranno regolati ai sensi della 

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.199 del 18/07/2013.  

I tirocini avranno la durata di 4 mesi per un impegno di 120 ore mensili e saranno finalizzati a creare un 

contatto diretto tra le aziende e il tirocinante.   

Ai tirocinanti sarà riconosciuta un’indennità di € 400,00 mensili. Il mancato raggiungimento del 70% delle 

monte ore mensile (pari a 84 ore) non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello 

stesso se non per gravi e comprovati motivi: solo in tale ultimo caso il periodo effettuato sarà remunerato.  

I tirocinanti saranno coperti da assicurazione INAIL e da polizza assicurativa di responsabilità civile da parte 

del soggetto ospitante. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono: 

• Aver cessato da non oltre 24 mesi, alla data di scadenza del presente bando, l’attività di titolare 

d’impresa nel Comune di Viterbo; 

• Aver cessato un’attività di impresa nei seguenti settori professionali: artigianato, agricoltura, 

commercio e somministrazione alimenti e bevande e attività di servizi.  

Sono esclusi i seguenti settori professionali: attività per le quali è prevista iscrizione ad albi/ordini 

professionali. 

• Essere iscritto alle liste di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n.150/2015 alla data di presentazione 

della domanda; 

• Essere residente nel Comune di Viterbo alla data di pubblicazione del bando; 

• Avere un’età maggiore ai 40 anni; 

• Non usufruire di pensione di vecchiaia o anticipata; 

• avere un ISEE non superiore ad € 20.000,00 (riferito ai redditi anno 2015); 

• di non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati; 



• non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato. 

L’Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al tirocinio. 

Può partecipare al progetto un solo componente per nucleo familiare. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato e corredata dai documenti richiesti, dovrà 

pervenire in busta chiusa, pena la esclusione, entro le ore 12,00 del 31/03/2017 al protocollo generale del 

Comune di Viterbo. 

Sulla busta dovrà essere inserita la dicitura “Settore 4° - Avviso Pubblico New Chance”. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di disservizi postali  ovvero imputabili a fatti di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore e pertanto il puntuale recapito è a carico del richiedente. 

La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione, e dovrà essere 

corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Alla domanda stessa, ad esclusione della certificazione ISEE, non va allegata alcuna documentazione 

relativa al possesso dei requisiti di ammissione e di altri titoli i quali dovranno essere autocertificati. 

I modelli sono disponibili presso il Settore Sviluppo ed Interventi Economici del Comune di Viterbo e sul sito 

del Comune.  

L’Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere alla verifica delle veridicità delle dichiarazioni 

rese e ferme restanti le sanzioni penali previste dall’art. 79 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., qualora dai 

controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, il medesimo decadrà dai benefici  

eventualmente conseguiti e dovrà restituire le somme eventualmente corrisposte fatto salvo il maggior 

danno e i diritti di terzi. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento della residenza o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali  o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 MODALITA’ DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Fra coloro che risulteranno essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione verrà 

predisposta, a cura di una commissione nominata dal Dirigente del IV Settore, una graduatoria in base ai 

seguenti punteggi: 

• punteggio anzianità di iscrizione alla CCIAA              massimo 25 punti 

• punteggio situazione reddituale      massimo 25 punti 

• punteggio età anagrafica        massimo 25 punti 

• punteggio relativo al periodo di cessazione dell’attività     massimo 25 punti 

       

PUNTEGGIO ANZIANITA’ ISCRIZIONE ALLA CCIAA  

Anni Punteggio 

> di 25 25 

Da 20 a 24 20 

Da 15 a 19 15 

Da 10 a 14 10 

Da 5 a 9 5 

Da 1 a 4 3 

 

 

PUNTEGGIO REDDITUALE  



Valore ISEE anno 2015 Punteggio 

Pari a 0 25 

Da 0,01 a 5000,00 20 

Da 5000,01 a 8000,00 15 

Da 8000,01 a 12000,00 10 

Da 12000,01 a 16000,00 5 

Da 16000,01 a 20000,00 3 

  

PUNTEGGIO ETA’ ANAGRAFICA 

Anni Punteggio 

> 55 anni 25 

Da 54 a 50 20 

Da 49 a 45 15 

Da 44 a 40 10 

 

PUNTEGGIO RELATIVO AL PERIODO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’: 

- verrà attribuito proporzionalmente al periodo di cessazione rapportato al punteggio massimo attribuibile 

pari a 25 punti  

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso. 

Nel caso di parità di punteggio precede il più anziano di età. 

 

VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

Saranno ammessi al Progetto “New Chance” i primi 11 classificati. 

In caso di rifiuto o di mancata sottoscrizione del progetto formativo, il tirocinante sarà  sostituito dal 

concorrente utilmente collocato nella graduatoria. 

 

Il Dirigente           L’Assessore 

          del IV Settore            allo Sviluppo Economico 

Dott. Giancarlo M. Manetti              Dott.ssa. Sonia Perà 

 


