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AVVISO 

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONE DISOCCUPATE RESIDENTI 
NEL COMUNE DI POLLONE 

inerente le attività riferite al Progetto “La Polizza di Sappa” 

 

Progetto “La Polizza di Sappa” 

 

Il progetto la Polizza di Sappa, promosso dalla Fondazione SIMETICA, la Parrocchia di 

Pollone, la Caritas Diocesi di Biella, la Cooperativa Sociale Il Cammino O.N.L.U.S. di Biella e il 

Comune di Pollone, si pone come obiettivo la creazione di opportunità lavorative per i residenti nel 

Comune di Pollone in situazione di difficoltà economica, attraverso l’attivazione di periodi di 

assunzione come lavoratori dipendenti presso la Cooperativa Il Cammino, per lo svolgimento di lavori 

di utilità sociale all’interno del territorio comunale di Pollone riguardanti lavori di piccola 

manutenzione. 

 

A chi è destinato 

 

Le persone interessate, prive di lavoro, residenti a Pollone, con un reddito ISEE inferiore a 

20.000 € possono presentare domanda dal dall’1 al 15 settembre 2015, attraverso le modalità sotto 

elencate; verrà compilata una graduatoria di merito secondo l’ordine dei punti della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato; la possibilità di lavoro sarà offerta ai primi classificati in 

base alle risorse disponibili attualmente e a quelle che saranno reperite in futuro. 

Le persone inabili al lavoro non possono presentare domanda e non saranno ammesse in graduatoria. 

Saranno accettate soltanto candidature provenienti da soggetti residenti nel comune di Pollone. 

 

Criteri di ammissione 

 

A) Indicatore ISEE, punti assegnati: 

Inferiore a 5.000 Euro – 12 punti 

Da 5.000 a 14.000 Euro – 8 punti 

Maggiore di 14.000 Euro – 4 punti 

Persone con ISEE maggiore di 20.000 non potranno presentare la richiesta. 

 

B) Numero di familiari a carico, punti assegnati 

Dai 3 in poi – 6 punti 

Fino a 2 – 3 punti 

Nessun familiare a carico – 0 punti 

 

C) Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili, punti 

assegnati: 
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Disoccupato e non percepente, da più di 1 anno – 10 punti 

Disoccupato e non percepente da meno di un anno – 8 punti 

Disoccupato e percepente – 5 punti 

 

D) Età anagrafica: 

Dai 50 ai 65 anni  - 8 punti 

Dai 25 ai 49 anni  - 4 punti 

Dai 18 ai 24 anni  - 2 punti 

 

E) Certificazione d’invalidità o certificazione di svantaggio ai sensi della L. 381/1991: 

Assente – 0 punti 

Idoneità lavorativa con certificazione d’invalidità > 46% o altra documentazione attestante 

situazione di svantaggio ai sensi della L. 381/1991 - 4 punti 

 

Modalità di svolgimento e inserimento 

 

Al momento sono previsti n° 2 inserimenti lavorativi per un periodo di 2 mesi con un monte 

ore settimanale pari a 20 ore, indicativamente a partire dalla fine di settembre 2015. 

I soggetti selezionati verranno assunti a tempo determinato dalla Cooperativa Sociale Il Cammino e 

inquadrati in base al CCNL delle Cooperative Sociali. 

 

Dove e quando 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda compilata sugli appositi modelli scaricabili dai 

siti: 

www.coopilcammino.it 

www.comune.pollone.bi.it 

e consegnarla presso la Cooperativa Sociale Il Cammino entro e non oltre il giorno 15 settembre 2015 

secondo le seguenti modalità: 

 a mano presso la sede della Coop. Il Cammino (Biella via Ambrosetti, 4/a dal lunedì al venerdì 

nell’orario 8.00/12.00) 

 via fax 015 406931 

 via mail: segreteria@coopilcammino.it 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

Per info: Cooperativa Sociale Il Cammino, tel 015406931, fax 015406931, e-mail 

segreteria@coopilcammino.it 

 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali e/o sensibili forniti dai candidati nelle domande di partecipazione saranno 

raccolti dalla Cooperativa Il Cammino e dai soggetti promotori del Bando esclusivamente per lo 

http://www.coopilcammino.it/
http://www.comune.pollone.bi.it/
mailto:segreteria@coopilcammino.it
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svolgimento della presente procedura, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy 

(D.Lgs. 196/2003). 

 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Presidente e Legale Rappresentante della 

Cooperativa Sociale Il Cammino. 

 

Entro il mese di settembre 2015 apposita commissione valuterà le domande e stilerà la 

graduatoria, che avrà validità di anni 1 e, in base ad essa, verranno avviati i primi cantieri di lavoro. 

 

 

Data 28 agosto 2015 


