
COMUNE DI PRAVISDOMINI
(Provincia di Pordenone)

CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO A FINI SOCIO – ASSISTENZIALI 

Premesso:

 che il Comune di Pravisdomini esercita le competenze nel settore dell’Assistenza Sociale previste 
dalla  L.R.  35  del  03.06.1981,  dalla  Legge  Regionale  19.05.1988  n.  33,  dalla  Legge  Regionale 
30.06.1993 n. 51 e L.R. n° 31.03.2006 n° 6, le quali prevedono l’attivazione da parte dei Comuni di  
forme  di  aiuto  personale  mirate  all’inserimento  sociale  e  lavorativo  di  soggetti  a  rischio  di 
emarginazione o disagio sociale;

 che  l’Area  Servizi  alla  persona,  operante  presso  il  Comune  di  Pravisdomini,  ha  riconosciuto 
necessario ed opportuno l’avvio di una borsa lavoro a fini Socio – Assistenziali  a favore del Sig.  
____________________  nato  il  _______________  a  ______________________  residente  in 
Pravisdomini  in Via _________________________ codice fiscale:  ___________________ titolo di 
studio _________________;

 che  il  Sig.  __________________  nato  il  _____________________  a  ______________________ 
residente in Pravisdomini in Via ________________ codice fiscale: __________________________ 
ha dichiarato la propria disponibilità allo svolgimento dell’attività in borsa di lavoro presso il Comune di 
Pravisdomini avente sede in Via Roma n. 31 con mansioni di __________________________;

 che  Il  Comune  di  Pravisdomini  si   dichiara  disponibile  ad  accogliere  il  soggetto  ai  fini  socio 
assistenziali dello stesso secondo le modalità concordate con il servizio sociale summenzionato;

 che il Comune di Pravisdomini con Deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del __________ ha 
approvato le “Linee Guida Provinciali  per gli  interventi  e le misure di inserimento e reinserimento 
sociale e occupazionale delle persone a rischio di esclusione sociale in carico al Servizio Sociale dei  
Comuni “ e lo schema di convenzione per la borsa lavoro suddetta;

 che il Comune di Pravisdomini con determinazione del Responsabile di Area n. ____________ del 
_____________  ha  assegnato  al  Sig.  ______________  nato  il  ______________  a 
__________________  residente  in  Pravisdomini  in  Via  __________________  codice  fiscale: 
___________________  una  borsa  lavoro  della  durata  di  _______  mesi   dal  _________  al 
_____________ da svolgere le mansioni di ______________________________________;

Tutto ciò premesso, il Comune di Pravisdomini, Codice Fiscale 80003650936 e Partita IVA 00241720937, 
che interviene nel presente atto, ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 10.08.2000 n. 267, nella  
persona  della   Responsabile  di  Area  Falcon  Riccardo,  e  il  Sig.  __________________,   residente  in 
Pravisdomini  in  Via  __________________________________________  codice  fiscale: 
________________________ quale borsista

convengono che

1 il Comune di Pravisdomini  avente sede in Via Roma 31, Codice Fiscale 80003650936 e Partita IVA 
00241720937  prende  in  carico  il  Sig.  __________________  nato  il  ______________  a 
__________________  residente  in  Pravisdomini  in  Via  __________________  codice  fiscale: 
___________________  per  un’esperienza  lavorativa   ai  fini  socio  assistenziali   con  mansioni  di 
______________________________________________________;

2. l’inserimento lavorativo qui regolato avrà inizio il __________ e terminerà il ____________, con orario 
settimanale previsto in massimo _____ ore e ripartito in massimo 6 giorni  settimanali,  dal  lunedì al  
sabato,  articolato  tra  le  ore  8.00  e  le  ore  19.00  ma  con  possibilità  di  diversa  distribuzione  della 
prestazione lavorativa con esclusione delle giornate festive. L’assistente Sociale in servizio presso il  
Comune  di  Pravisdomini,  che  ha  seguito  e  che  seguirà  il  soggetto  durante  l’esperienza  lavorativa, 
verificherà l’attività lavorativa che sia compatibile con le sue condizioni psico-fisiche;



3. per tutta la durata della Borsa Formazione Lavoro il soggetto interessato non risulterà nei registri del 
Comune di Pravisdomini, cui lo stesso è tenuto per legge ma  il Comune deve tenere il registro delle 
giornate di presenza e degli infortuni. L’esperienza non potrà far nascere nell’ammesso alcun diritto ad 
un posto di lavoro presso il Comune di Pravisdomini con sede legale  in Via  Roma n. 31, il quale rimane  
pertanto  estraneo  al  rapporto  con  il  Sig.  ______________  nato  il  ______________  a 
__________________  residente  in  Pravisdomini  in  Via  __________________  codice  fiscale: 
___________________ limitandosi ad ospitarlo in un ambiente di lavoro idoneo;

4. il Comune di Pravisdomini non attribuirà al Sig. _________________ a titolo di “Borsa di Lavoro Socio  
Assistenziale”  nessun  compenso  in  quanto  lo  stesso  già  percepisce  il  contributo  fondo  solidarietà 
regionale ;

5. il  borsista,  inoltre,  accetta  integralmente  e  senza  condizione  alcuna  quanto  indicato  nella  presente  
convenzione che viene sottoscritta prima dell’inizio dell’inserimento lavorativo, essendo a conoscenza 
che  il  mancato  rispetto  dello  stessa  comporterà  immediatamente  la  risoluzione  della  presente 
convenzione;

6. durante  tutto  il  periodo  di  esperienza  formativa  il  Comune di  Pravisdomini  provvederà  a  coprire  la  
borsista  con  l’assicurazione  I.N.A.I.L.  e  con  l’assicurazione  R.C.T.,  provvedendo  ad  informare 
l’Ispettorato del Lavoro dell’iniziativa prima che la stessa venga avviata.

7. resta comunque inteso che la titolarità e la responsabilità  dell’esperienza formativa finalizzata  al  re-
inserimento lavorativo dell’utente è di competenza dell’Assistente Sociale in servizio presso il Comune di 
Pravisdomini. 

8. Qualora le condizioni psicofisiche del borsista non fossero più compatibili con l’attività lavorativa  presso 
l’Ente,  la  risoluzione  della  presente  convenzione  avverrà  entro  5  giorni  dal  ricevimento  della 
comunicazione scritta da parte del borsista al Responsabile dell’inserimento e all'Assistente Sociale.

9. La  data  di  inizio  del  periodo  di  inserimento  decorrerà  dal  giorno  _________ed avrà  durata  fino  al 
___________.

10. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.  10 della  
tabella parte I allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Pravisdomini lì ____________

Per il Comune di Pravisdomini
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona

Rag. Falcon Riccardo

       

Il Borsista

_________________________


