COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA
AVVISO PUBBLICO
Riapertura termini domande per Borse Lavoro ARO
Nell’ambito di un’azione amministrativa tesa a contrastare e alleviare gli effetti della povertà attraverso un
sostegno economico e sociale erogato alle persone esposte al rischio della marginalità sociale,
impossibilitate a provvedere per cause fisiche e/o sociali al mantenimento del proprio nucleo familiare,
l'Amministrazione Comunale, promuove un progetto di Borse Lavoro predisposto dal Comune di S. Teresa
di Riva, per i mesi di agosto e settembre 2017.
FINALITA’
La Borsa Lavoro è uno strumento educativo e formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di
soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso un’esperienza di lavoro a tempo determinato.
BENEFICIARI
Con il progetto di Borse Lavoro saranno avviati per due mesi consecutivi n.30 cittadini residenti nel
Comune di S. Teresa di Riva, disoccupati, in forza lavoro e di età compresa tra i 18 e 60 anni (compiuti).
che non abbiano presentato istanza per il bando del 20-04-2017, approvato con deliberazione di G.M.
n° 572 del 01-06-2017. Si specifica che verrà stilata una apposita graduatoria a scorrimento, e il Comune
procederà ad utilizzare n° 10 unità nel bimestre agosto - settembre, sino al 30-09-2017.
ATTIVITA’ E RAPPORTO DI LAVORO
I soggetti selezionati saranno impiegati per un periodo determinato di 2 mesi, per 24 ore settimanali,
distribuite su 6 (sei) giorni settimanali, compresi domenica e festivi, nelle seguenti attività:

-> tutela ambientale e del verde; altri servizi relativi al territorio e all'ambiente.
Il rapporto tra il Comune ed i soggetti inseriti non si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro
degli interventi di assistenza sociale, restando finalizzato alla promozione dell’autonomia e della promozione
sociale. I soggetti beneficiari saranno coperti da polizza assicurativa contro infortuni e responsabilità civile
verso terzi.
CONTRIBUTO
A tutti i soggetti avviati sarà riconosciuto un contributo mensile di €. 480,00 (quattrocentottanta/00 euro).
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda e la relativa documentazione per la partecipazione al presente Avviso Pubblico deve essere
compilata e sottoscritta dal richiedente, utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica predisposta dal
Comune e disponibile presso l’ufficio dei servizi sociali e sul sito web istituzionale
www.comune.disantateresadiriva.me.it
La stessa, compilata e corredata di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire presso l’ufficio
protocollo comunale, improrogabilmente, entro le ore 12,00 del giorno venerdì 28/07/2017, pena
l’esclusione.
SELEZIONI
I criteri di valutazione delle domande pervenute vertono su tre indicatori sociali predeterminati: situazione
economico-familiare, situazione abitativa, disagio sociale. Le procedure di selezione saranno espletate
mediante valutazione documentale delle istanze. I criteri di selezione per la graduatoria con i relativi
indicatori di punteggio sono visionabili presso l’ufficio di segretariato sociale e sul sito internet
www.comune.santateresadiriva.me.it.
SANTA TERESA DI RIVA, 20.07. 2017

f.to IL SINDACO

Al Sig. SINDACO
Comune di S. Teresa di Riva
Il/la sottoscritt__ _______________________________________________________________________
nato/a a___________________________________________ ( _____ )

il _________________________

residente a S. Teresa di Riva (ME), via______________________________________________ n.______
recapito telefonico_____________________________________________(obbligatorio) volendosi avvalere
dei benefici del servizio di Borse Lavoro ARO partecipando all’AVVISO PUBBLICO del 20-04-2017,
proposto dall’Amministrazione Comunale,

CHIEDE
di partecipare alle attività previste in nome e per conto del proprio nucleo familiare i cui componenti non
hanno presentato altra domanda per accedere allo stesso beneficio e che sono di seguito segnati:
N°

Cognome nome

Data nascita

Luogo nascita

1
2
3
4
5
Il/la sottoscritt__ dichiara di avere preso visione del bando, ed è consapevole che il rapporto fra Comune e
soggetto inserito non si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro degli interventi di
assistenza sociale, restando finalizzato alla promozione dell’autonomia e all’integrazione sociale.
Il/la sottoscritt_ è consapevole inoltre che i partecipanti sono impiegati per complessivi mesi 2 (due), per
24 ore settimanali, distribuiti su 6 giorni settimanali compresi domenica e festivi, in base alla disponibilità
effettiva e di occupazione stabilite dall’Amministrazione Comunale, nella misura consentita dalle risorse
finanziarie disponibili.
Nel caso di selezione, si impegna a sottoscrivere unitamente all’Amministrazione Comunale un disciplinare
con il quale accetta incondizionatamente le modalità e i tempi con i quali le attività saranno programmate
dagli Uffici Comunali.
Si impegna, infine, a integrare la presente richiesta con la documentazione che l’ufficio preposto riterrà
utile per la definizione del procedimento.
S. Teresa di Riva, ______________

Il/La Dichiarante

N.B. : Si allega dichiarazione sostitutiva di notorietà con relativi documenti richiesti.
Il/la sottoscritt__ ________________________________________ autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03, esclusivamente nell’ambito dell’attivazione del servizio in oggetto.
S. Teresa di Riva, ______________

Il/La Dichiarante
__________________________________

