ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
AVVISO DI SELEZIONE PER L’IMPIEGO DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO TOLLE DISOCCUPATI,
INOCCUPATI O SVANTAGGIATI NELLO SVOLGIMENTO DI VOUCHERS
E’ aperta la selezione per l’impiego di disoccupati, inoccupati e lavoratori svantaggiati per lo svolgimento di vouchers presso il Comune di Porto Tolle, intervento
finanziato dal Fondo Straordinario di Solidarietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dal Comune di Porto Tolle.
Si ricerca personale disponibile allo svolgimento di vouchers per lavoro accessorio nelle seguenti attività:
-

manutenzione ordinaria edifici e aree pubbliche,
pulizia nelle scuole, asili, palestre, etc.
attività di giardinaggio di aree pubbliche;
servizio presso la Biblioteca Comunale,
accompagnatore scolastico,
e altri servizi di competenza comunale o individuati dal Comune a beneficio dei cittadini.

I SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti destinatari devono essere residenti nel Comune di Porto Tolle, devono essere disoccupati, inoccupati o lavoratori svantaggiati che si trovino in situazione
di disagio economico e/o sociale con un ISEE (reddito 2014) del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00.
Solo un componente per nucleo familiare può partecipare al presente Bando.
Non potranno partecipare al bando di selezione tutti i soggetti che hanno già beneficiato del progetto “Vouchers” attivato attraverso il finanziamento del Fondo
Straordinario di Solidarietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dal Comune di Porto Tolle negli anni 2013 e 2014, salvo che non abbiano
superato la soglia della dote prevista dal fondo di € 2.500,00. In tal caso questi potranno accedere al bando e qualora risultassero aggiudicatari potranno eseguire
lavori quantificabili per la differenza in vouchers fino al raggiungimento della soglia di € 2.500,00 fissata dalle Linee Guida 2015 del Fondo di Solidarietà per il
lavoro pubblicato nel sito live.fondazionecariparo.com – sezione documenti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare la relativa domanda, compilando l’apposito modulo reperibile presso l’ufficio Servizi Sociali o direttamente dal sito ufficiale del
Comune di Porto Tolle (www.comune.portotolle.ro.it), e presentandolo all’ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del 07.11.2015.
Alla richiesta dovrà essere allegata:
-

fotocopia di un documento d’identità,
copia dell’attestazione ISEE relativa ai redditi 2014 entrambi in corso di validità,
curriculum vitae con autorizzazione al consenso al trattamento dei dati secondo la normativa vigente,
certificato d’iscrizione al Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione o inoccupazione,
eventuale documentazione che dimostri l’appartenenza alla categoria di lavoratore svantaggiato che si trova in situazione di disagio economico e/o
sociale,
regolare permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari o attestazione di soggiorno per i cittadini comunitari.

CRITERI DI SELEZIONE
La graduatoria verrà predisposta secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale la cui delibera sarà consultabile all’albo pretorio on line.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati anche al momento dell’avviamento al lavoro; la mancanza anche di uno solo dei requisiti
necessari per la partecipazione, comporta l’esclusione dalla procedura.
Una prima selezione riguardante i requisiti di base sarà effettuata successivamente alla chiusura del termine dell’adesione dall’Ufficio Servizi Sociali
del Comune.
Successivamente i candidati selezionati, previa comunicazione, svolgeranno un colloquio presso il Centro di Ascolto Caritas della Diocesi di Chioggia
sita nel Comune di Rosolina.
Le condizioni dichiarate nella domanda e accertate durante i colloqui saranno validate in maniera conclusiva dalla Commissione Fondo Straordinario
di Solidarietà del Lavoro Territoriale della Diocesi di Chioggia.
Tale giudizio dovrà ritenersi inappellabile e insindacabile.
TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione, ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 193/03, saranno trattati mediante una
Banca Dati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, e degli eventuali procedimenti connessi.
L’interessato gode dei diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs 196/03.
Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile di accesso agli atti.
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali - P.zza Ciceruacchio, 5 – 45018 PORTO TOLLE (RO) - tel. 0426/394444.

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
f.to Leonarda IELASI
Porto Tolle, lì 14.10.2015
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