COMUNE DI CORBOLA (Rovigo)
Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po
Piazza Martiri, 107 c.a.p. 45015 – C.F. 81000290296 P.I. 00196450290
E-mail: info@comune.corbola.ro.it
Tel. 0426.45450 – Fax 0426.953112
AVVISO DI SELEZIONE
PER L’IMPIEGO DI CITTADINI DEL COMUNE DI CORBOLA DISOCCUPATI
IN PROGETTI VOUCHER - ANNO 2015
Aperta la selezione per l’impiego di cittadini disoccupati per lo svolgimento di progetti voucher per il
lavoro accessorio nell’ambito del Fondo straordinario di Solidarietà della Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo.
Si ricerca personale disponibile a svolgere voucher per lavoro accessorio nelle seguenti attività:
servizi amministrativi, servizi bibliotecari, attività di giardinaggio di aree pubbliche e altri servizi di
competenza comunale o individuati dal Comune a beneficio dei cittadini.
I SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti destinatari devono:
• essere cittadini del Comune di Corbola,
• essere disoccupati, lavoratori svantaggiati, inoccupati che si trovino in situazione di disagio
economico e/o sociale, che non percepiscono trattamenti di sostegno al reddito o fruitori di
ammortizzatori sociali e siano altresì sprovvisti di trattamento pensionistico (con eccezione
di assegni o pensioni di invalidità civili)
• con un ISEE (reddito anno 2014) del nucleo familiare non superiore a €. 20.000,00.
Solo un componente per nucleo può partecipare al presente Bando.
Le domande saranno vagliate in base al valore ISEE ed ai diversi requisiti ed attitudini lavorative
dei richiedenti.
Comporteranno maggiore punteggio i seguenti requisiti:
- presenza nel nucleo di minori
- situazioni di carattere d’urgenza per il soddisfacimento di necessità essenziali (acquisto di
beni di prima necessità;
- attitudini lavorative
Va precisato che i disoccupati che hanno beneficiato, nelle precedenti edizioni del Fondo, di un
contributo per progetto “voucher”, potranno di norma accedere ad ulteriori sostegni sotto forma di
voucher fino a concorrenza dell’importo massimo di €. 2.500,00 complessivo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno compilare e presentare la relativa domanda attraverso l’apposito modulo
reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, presentandolo all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le
ore 12,00 del 15 NOVEMBRE 2015
Alla richiesta dovrà essere allegata :
- fotocopia di un documento d’identità
- copia della dichiarazione ISEE relativa ai redditi 2014
- curriculum vitae
- dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione al Centro per l’Impiego e ulteriore
documentazione finalizzata a dimostrare l’esistenza dello stato di disoccupazione e/o
inoccupazione e di disagio
- regolare permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari o attestazione di soggiorno
per cittadini comunitari.
Per chiarimenti rivolgersi all’assistente sociale nella giornata del giovedì o tel. al n. 0426/45450
Corbola, lì 26 ottobre 2015

IL SINDACO
Arch. Michele Domeneghetti

