COMUNE DI NOCCIANO
(PROVINCIA DI PESCARA)
SETTORE AFFARI GENERALI E COLLETTIVITA’
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 - ”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
Vista la legge n. 196 del 1997 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione “ artt. 18 e 26;
VISTO il regolamento per la gestione dei servizi e degli interventi sociali approvato con delibera di C.C. n. 6 del 24.04.2015;
Vista la propria determinazione n. 71/2017 adottata dallo scrivente Responsabile di servizio;
RENDE NOTO

COMUNE DI NOCCIANO - partenza - Prot. 3439/PROT del 17/07/2020 - titolo XIV

Che è possibile presentare richiesta per essere ammessi a partecipare alla selezione per l’attivazione di n. 1 borsa lavoro.
La borsa lavoro prevede la stipula di convenzione per l’erogazione di redditi di inserimento che prevedono prestazioni di
attività volontaria di utilità sociale da parte del beneficiario, da svolgere come supporto agli uffici, attività e servizi Comunali
e specificatamente, attività di potenziamento del decoro urbano e di pulizia e vigilanza del verde pubblico
e piccole attività manutentive del patrimonio.
Periodo: Agosto – Novembre, per n. 25 ore settimanali- compenso massimo mensile € 500,00.

Requisiti:
a) residenza nel Comune di Nocciano:
b) maggiore età;
c) per i cittadini comunitari ed extracomunitari, essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia;
d) presenza di situazione di particolare disagio socio-economico;
e) iscrizione al centro per l’Impiego;
f) essere disoccupati/inoccupati e non percepire nessun ammortizzatore sociale (es. mobilità, disoccupazione, ecc.);
I criteri di valutazione sono i seguenti:
INDICATORI DI DETTAGLIO totale 100 Punti
AREA SOCIALE totale punti 75
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Eta’
Composizione nucleo familiare
Condizioni di disagio sociale
Situazione abitativa
Iscrizione al Centro per l’Impiego
Presenza disabilità/invalidità certificata
Valutazione disagio economico (sulla base dell’ISEE)
AREA PSICOLOGICA totale 25
Valutazione esperienze professionali ed attinenza al ruolo richiesto
Aspetti psicologici
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Documenti da allegare
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. per i cittadini comunitari ed extracomunitari, permesso di soggiorno
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 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 web del Comune,
dovranno pervenire al protocollo dell’Ente, entro e non oltre il giorno 27.07.2020 alle ore 12,00 - per informazioni tel. 085.847135.

Le istanze non appena pervenute al protocollo dell’Ente saranno soddisfatte e attivate in relazione alle disposizioni di cui
all’art. 8, del succitato regolamento tenendo conto delle specifiche compertenze dell’interessato e delle esigenze emerse
nel territorio, nonché della valutazione operata secondo i criteri sopraindicati.

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.
Nocciano, li 17.07.2020
Il Responsabile del Settore
Rag. Laura De Clerico

