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BANDO n. 1/2019

BORSE LAVORO

La Fondazione Caript, nell’ambito delle iniziative assunte per la promozione dello 
sviluppo sociale ed economico del proprio territorio di riferimento, è impegnata 
a offrire strumenti a sostegno dell’occupazione, in particolare a favore di coloro 
che maggiormente incontrano difficoltà o barriere all’accesso al lavoro. Giunti 
ormai alla quinta edizione del bando denominato “Borse Lavoro” e considerate le 
evoluzioni nel frattempo intervenute nelle dinamiche occupazionali del territorio, 
la Fondazione ha deciso un parziale adeguamento della formula erogativa sin qui 
adottata mediante l’individuazione di due diverse linee di intervento, una destinata 
ai giovani Under30, un’altra – di nuova introduzione – riservata agli Over50.

PLAFOND DELL’INIZIATIVA

Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente bando, la 
Fondazione mette a disposizione l’importo di ¤ 450.000,00, così ripartito:

1. Under30: ¤ 150.00,00 a sostegno delle assunzioni di giovani che non abbiano 
ancora compiuto il trentesimo anno di età da parte di enti no profit1 operanti 
nel territorio della provincia di Pistoia; ¤ 150.000,00 a sostegno delle assun-
zioni di giovani Under30 da parte di tutte le aziende con sede legale sul territo-
rio nazionale;

2. Over50: ¤ 150.000,00 a sostegno delle assunzioni di persone che siano nell’età 
compresa fra i cinquanta e i sessantacinque anni da parte di tutte le aziende 
con sede legale sul territorio nazionale e/o enti no profit operanti nel territorio 
della provincia di Pistoia.

Qualora il budget messo a disposizione per una singola linea di intervento non 
venga completamente utilizzato per la stessa, verrà destinato all’altra linea.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA 

Per ciascuna delle predette linee d’intervento sono previsti differenti destinatari 
come meglio di seguito descritto:

1. Under30: giovani residenti in uno dei comuni facenti parte della provincia di 
Pistoia in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo, di età compresa 
fra i 18 anni e i 30 anni non compiuti (29 anni e 364 giorni), inoccupati, che 
non abbiano avuto in precedenza alcuna stabile esperienza di lavoro e iscritti al 
centro per l’impiego di competenza.

Non sono ammessi a presentare domanda i giovani beneficiari di borsa lavoro 
assegnata dalla Fondazione in una qualunque delle precedenti edizioni.

1.  Sono considerati no profit tutti gli enti privati, fra cui imprese sociali, cooperative sociali e associazioni, 
caratterizzati da scopi non lucrativi, ossia istituzioni che – anche qualora esercitino attività economica – 
non abbiano come fine il conseguimento o la divisione di utili.
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2. Over50: soggetti residenti in uno dei comuni facenti parte della provincia di 
Pistoia, di età compresa fra i 50 e i 65 anni non compiuti (64 anni e 364 gior-
ni), disoccupati, non pensionati e iscritti al centro per l’impiego di competenza.

Non sono inoltre ammessi coloro che siano parenti o affini entro il 3° grado:

• dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di amministrazione e del Col-
legio dei Revisori della Fondazione Caript;

• del titolare o dei titolari, amministratori, dirigenti, o revisori dell’impresa o dell’ente 
partner del progetto.

Sono ammissibili tutte le aziende con sede legale sul territorio nazionale, iscritte al 
registro delle imprese oltre agli enti no profit. Restano invece esclusi:

• le pubbliche Amministrazioni;

• gli studi professionali.

La Fondazione si riserva di non accogliere la domanda qualora l’impresa o l’ente 
partner abbiano già partecipato a una o più delle precedenti edizioni del presente 
bando.

IMPORTO BORSE LAVORO

La Fondazione erogherà un importo mensile lordo di ¤ 600,00 per progetti che 
abbiano le seguenti caratteristiche:

• siano presentati da soggetti che abbiano ricercato e reperito un’impresa o ente 
disponibile a essere partner del progetto stesso;

• siano condivisi e controfirmati dall’impresa o ente partner del candidato propo-
nente;

• prevedano l’assunzione come dipendente, da parte dell’impresa o ente, del lavora-
tore che risulti assegnatario della borsa in una delle forme previste dalle norme di 
legge e contrattuali vigenti, per un periodo di almeno dodici mesi;

• prevedano una retribuzione lorda non inferiore alla somma di ¤ 1.000,00 mensili 
così determinata: retribuzione annua lorda diviso 12; TFR escluso.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA LAVORO

La Fondazione erogherà la borsa lavoro in due soluzioni semestrali di ¤ 
3.600,00 ciascuna mediante bonifico bancario, sul conto che sarà indicato 
dall’impresa o dall’ente, previa consegna alla Fondazione delle corrispondenti 
buste paga quietanzate dal borsista e, al termine dei dodici mesi, di una breve 
relazione conclusiva redatta dall’azienda/ente sull’esperienza svolta dal borsista e 
controfirmata da quest’ultimo.
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere inviata in busta chiusa a mezzo 
raccomandata e indirizzata a:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
Settore erogazione e progetti – Borse Lavoro 2019
Palazzo de’ Rossi, via de’ Rossi 26, 51100 Pistoia

I moduli, reperibili sul sito www.fondazionecrpt.it, devono essere compilati in ogni 
loro parte, nessuna esclusa, e spediti a partire dal giorno 23/01/2019 e fino al 
31/03/2019.

Si precisa che il timbro postale farà fede del rispetto del termine di presentazione.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere redatta sul Modulo A e alla stessa devono essere 
necessariamente allegati:

• fotocopia del documento di identità, non scaduto, del richiedente;

• scheda anagrafico-professionale analitica del lavoratore rilasciata dal competente 
centro per l’impiego;

• attestazione ISEE (che costituirà elemento di scelta in caso di parità delle altre 
condizioni);

• Modulo B contenente la dichiarazione dell’impresa/ente partner con relativi alle-
gati (obbligatori) e precisamente:

1. fotocopia del documento di identità, non scaduto, del legale rappresentante 
dell’impresa o dell’ente no profit;

2. per le imprese: visura camerale aggiornata. Per gli enti: statuto, atto costituti-
vo e documento comprovante la composizione del consiglio direttivo attual-
mente in carica, certificato di iscrizione al registro di pertinenza;

3. prospetto di calcolo della retribuzione lorda e del costo aziendale del dipen-
dente;

• Modulo C – dichiarazione sostitutiva di certificazione (solo per gli Over50).

Ciascuna impresa e ciascun ente non potrà essere partner per più di due domande.
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OBBLIGHI DELL’IMPRESA O DELL’ENTE PARTNER

L’impresa o l’ente disposti ad assumere il candidato, sono tenuti a sottoscrivere il 
Modulo B e si obbligano a quanto in appresso: 

• assumere il lavoratore, soltanto dopo la ricezione della comunicazione dell’as-
segnazione della borsa lavoro, per un periodo minimo di dodici mesi, in una delle 
forme previste dalle norme di legge e contrattuali vigenti e in piena regolarità retri-
butiva e previdenziale, dando conferma dell’avvenuta assunzione alla Fondazione. 
L’effettiva assunzione del lavoratore deve avvenire e l’attività di lavoro avere 
inizio non oltre 60 giorni dalla ricezione, da parte dell’impresa o dell’ente part-
ner, della comunicazione dell’assegnazione della borsa lavoro. Ove il rapporto 
di lavoro interessato abbia una durata effettiva inferiore a dodici mesi, la borsa 
lavoro sarà revocata, salvo il caso di dimissioni volontarie da parte del dipendente. 
In tale ultimo caso potrà essere riconosciuto un importo proporzionale all’effettivo 
periodo lavorato;

• a informare la Fondazione di ogni problema che incidesse sul mancato regolare 
svolgimento del rapporto di lavoro;

• a non impiegare il beneficiario della borsa lavoro in sostituzione di altro dipendente 
già adibito alle stesse mansioni, salvo che lo stesso non sia spostato su altre man-
sioni, rimanendo dipendente dell’impresa o dell’ente partner;

• a presentare una breve relazione conclusiva sull’esperienza svolta dal borsista con-
trofirmata da quest’ultimo.

Qualsiasi modifica contrattuale che comporterà una riduzione di stipendio 
implicherà la perdita della borsa lavoro.

Con la sottoscrizione del modulo B, l’impresa o l’ente partner prendono atto che il 
rapporto di lavoro riguarderà solo l’impresa/ente e il candidato del presente bando 
e che il rapporto medesimo dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle leggi e dei 
contratti collettivi applicabili. La Fondazione resta del tutto estranea a tale rapporto 
e non assume alcuna responsabilità al riguardo.

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno esaminate e valutate da una Commissione giudicatrice 
nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e composta da tre 
membri.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri, secondo l’ordine 
preferenziale di loro elencazione:

• tipologia di contratto a oggetto della domanda; saranno preferiti i contratti a tempo 
indeterminato;

• importo della retribuzione lorda da corrispondere al lavoratore; preferibili gli im-
porti che non siano al limite della soglia minima consentita (v. punto 4);

• situazione economica data dal valore ISEE del candidato; verrà data priorità ai sog-
getti in maggiori condizioni di disagio socio-economico;

• solo per gli Under30: età anagrafica del lavoratore; verrà data priorità ai candidati 
al limite dell’età massima consentita.

Le decisioni della Commissione di cui sopra saranno definitive e insindacabili.
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VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEALE  
E CORRETTO COMPORTAMENTO

Ogni dichiarazione non veritiera e ogni comportamento contrario a correttezza 
e buona fede posto in essere dal richiedente e/o beneficiario e/o dall’impresa o 
dall’ente partner, in violazione delle norme e delle finalità del presente bando, in 
danno della Fondazione, determineranno l’immediata sospensione dei pagamenti, 
nonché la revoca di quanto erogato e l’avvio nei confronti dei responsabili delle 
conseguenti azioni restitutorie e risarcitorie.

La Fondazione si riserva di attivare ogni altra azione si rendesse opportuna ai sensi 
di legge.

RISERVA E TEMPI DI VALUTAZONE

La Fondazione si riserva, sulla base delle domande pervenute, di prorogare i termini 
di presentazione delle medesime. Indicativamente, la Fondazione provvederà a 
valutare le domande presentate e a deliberare sull’assegnazione delle borse lavoro 
entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione.

INFORMAZIONI
Fondazione Caript - Settore Erogazioni e Progetti
tel. 0573 974287
www.fondazionecrpt.it
interventi@fondazionecrpt.it

Pistoia, 23 gennaio 2019
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Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679

Il contributo di cui al presente bando è erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia (di seguito la Fondazione), con sede in via de’ Rossi 26, 51100 Pistoia (Italia) 
la quale provvede al trattamento dei dati personali che gli interessati forniscono mediante 
compilazione e inoltro online dell’apposita modulistica disponibile sul sito della stessa 
fondazione, unitamente alla altra documentazione ivi richiesta. Maggiori informazioni in 
proposito potranno essere reperite anche sul sito www.fondazionecrpt.it.

La Fondazione provvede alla raccolta, conservazione e, in generale, al trattamento dei 
predetti dati e documentazione ai soli fini della erogazione del contributo richiesto e connessi 
adempimenti contabili e fiscali. Inoltre i medesimi dati saranno utilizzati, in tutto o in parte, 
anche a fini statistici e/o storico scientifico, per la tenuta di una banca dati erogativa della 
Fondazione e/o per la pubblicizzazione e promozione delle sue attività.

In particolare: (i) il complesso di tali dati e documenti sono raccolti, valutati e trattati 
per l’ammissione alla valutazione dei progetti finanziabili, per la redazione di relative 
graduatorie, il controllo della rendicontazione presentata e l’erogazione del contributo; 
(ii) la documentazione inerente il progetto e i suoi esecutori è raccolta e trattata per la 
valutazione del progetto stesso, della inerente rendicontazione e l’assolvimento di tutti 
connessi adempimenti; (iii) altri dati personali, certificazioni, documenti contabili e societari/
associativi e altra documentazione vengono raccolti e trattati per la valutazione di capacità e 
strutturazione di enti e soggetti giuridici.

Sia i predetti dati personali che la relativa documentazione verranno trattati anche con 
strumenti informatici e telematici, e saranno conservati, anche in formato elettronico, per 
un periodo non eccedente quello imposto dalle applicabili normative, ivi incluse normative 
contabili e fiscali. Non è tuttavia prevista la loro cancellazione dalla banca dati erogativa della 
Fondazione.

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nel consenso dell’interessato sia alla 
partecipazione al bando e/o presentazione di domanda di contributo, sia al trattamento dei 
dati e documenti in tale ambito forniti alla Fondazione.

I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto 
degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento (UE) 2016/679, da organi della 
Fondazione, suo personale e collaboratori, che svolgano operazioni o attività connesse, 
strumentali, funzionali a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici 
servizi di carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o supporto. Non è 
prevista l’assoggettazione dei dati e documenti in questione a procedimenti automatici quali 
profilazione o simili, la loro ulteriore comunicazione ad altri, né il loro trasferimento all’estero, 
salvo che per l’adempimento di obblighi di legge o per finalità statistiche, di ricerca scientifica 
o storica.

Il titolare del trattamento è la Fondazione, con sede in via de’ Rossi 26, 51100 Pistoia (Italia); 
email: info@fondazionecrpt.it; PEC: fondazionecrpt@hssecure.com; centralino: 0573 97421.

In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati potranno esercitare nei confronti 
della Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, il diritto di accesso (art. 15 del 
Regolamento), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento 
(art. 18), di opposizione al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei suoi 
dati personali, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove 
ritenga che i suoi dati personali siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento.

Ferme le modalità proprie di ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali, i diritti 
di cui sopra potranno essere esercitati scrivendo a Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia, via de’ Rossi 26 51100 Pistoia, Att.ne Direttore Avv. Telesforo Bernardi, oppure 
utilizzando gli indirizzi mail di cui sopra. La Fondazione rimane impegnata a fornire adeguato 
riscontro nei termini di legge.

Ulteriori informazioni sulle politiche e modalità di trattamento dei dati personali attuate dalla 
Fondazione potranno essere ottenute presso la Segreteria della stessa Fondazione.




