COMUNE DI MOSCUFO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – UFFICIO AFFARI SOCIALI

PROGETTO “BORSE LAVORO 2017”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” ;
VISTO il regolamento RESIL approvato con delibera di C.C. n.28 del 30/9/2014;

RENDE NOTO
che è possibile presentare richiesta per essere ammessi a partecipare al Progetto BORSE LAVORO 2017.
Per l’annualità 2017, il Comune di Moscufo intende stipulare convenzioni della durata totale di n.12 (dodici) mesi,
per l’erogazione di redditi di inserimento che prevedono prestazioni di lavoro volontario di utilità sociale da parte del
beneficiario, da svolgere presso il Comune di Moscufo e che riguarderanno le seguenti mansioni non professionali:
a) aiuto operaio non professionale;
b) addetto/a non professionale alla pulizia dei locali comunali;
Le richieste pervenute allo sportello saranno soddisfatte ed attivate così come stabilito dall’art.6 del vigente
Regolamento “Resil” approvato con delibera di C.C. n.28 del 30/9/2014, tenendo conto della relazione tra le competenze degli
utenti ammessi e le esigenze di collocazione presso l’Ente utilizzatore;
Qualora le richieste pervenute allo sportello non potessero essere completamente soddisfatte, gli utenti saranno
inseriti in apposita graduatoria, formulata mediante attribuzione di punteggi correlati ai parametri elencati nell’art.7 del
succitato Regolamento “Resil”;
Requisiti:
a) residenza nel Comune di Moscufo;
b) maggiore età;
c) per i cittadini comunitari ed extracomunitari, essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia (permesso di
soggiorno – permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, art.9 Legge 286/1998 e successive modificazioni);
d)
e)
f)
g)

presenza di situazione di particolare disagio socio-economico;
possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
iscrizione al Centro per l’Impiego;
presenza di certificazione di disabilità e/o invalidità con valutazione delle residue capacità lavorative. Sono esclusi gli inabili al
lavoro (inabilità certificata);
h) essere disoccupati /inoccupati e non percepire nessun ammortizzatore sociale (es. mobilità, disoccupazione, etc.)
I criteri di valutazione sono i seguenti:
INDICATORI DI DETTAGLIO totale 100 Punti
AREA SOCIALE totale punti 75
1 Età
2 Composizione nucleo familiare
3 Condizioni di disagio sociale

8
12
30

4 Situazione abitativa

9

5 Iscrizione al Centro per l’Impiego
6 Presenza disabilità/invalidità certificata
7 Valutazione disagio economico (sulla base dell’ISEE)

2
4
10

AREA PSICOLOGICA totale 25
8 Valutazione esperienze professionali ed attinenza al ruolo richiesto
9 Aspetti psicologici

15
10

Documentazione da allegare
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. per i cittadini comunitari ed extracomunitari permesso di soggiorno – permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
art.9 Legge 286/1998 e successive modificazioni;
3. attestazione ISEE in corso di validità, riferita all’intero nucleo familiare;
4. eventuale certificato di disabilità/invalidità con valutazione delle residue capacità lavorative;
5. curriculum vitae in carta semplice aggiornato con le esperienze formative e professionali;
6. iscrizione al Centro per l’Impiego.
Le richieste, da compilarsi su apposito modello disponibile presso l’Ufficio Affari Sociali del Comune e sul sito internet del Comune
di Moscufo all’indirizzo http://www.comunedimoscufo.it, dovranno pervenire entro e non oltre il 09/08/2017.
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Regolamento Resil approvato con delibera di C.C. n.28 del
30/9/2014.
Per informazioni tel. 085.979131
Si precisa che tutti coloro che hanno presentato istanza saranno sottoposti ad accertamenti e controlli come previsto dalla normativa nazionale
vigente, relativamente a quanto dichiarato e/o documentato. Nei casi accertati di falsa dichiarazione, sarà fatta denuncia all’Autorità giudiziaria.

Moscufo lì, 20/07/2017

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Rosa Rita Rosetti

