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AVVISO PUBBLICA
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO FINALIZZATE AL SOSTEGNO ^ECONOMICO
DI CITTADINI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO - ANNOj-2016

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
nell'ambito di un'azione amministrativa tesa a contrastare ed 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
proprio e del proprio nucleo familiare, ha aderito, per i mesi di Gennaio - Maggio '2016, al progetto
di Borse Lavoro promosso dall'ATO ME 4 s.p.a. e denominato Working and Clean ".
FINALITÀ'
La Borsa Lavoro è uno strumento educativo/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 n. cinque cittadini residenti nel Comune di Forza
D'Agro, disoccupati, in forza lavoro e di età compresa tra i 18 e 60 anni (60 anni + 364 giorni).
ATTIVITÀ 1 E RAPPORTO DI LAVORO
I soggetti selezionati saranno impiegati per un periodo determinato di 2 mesi per quattro unità e di
I mese per una unità, in base all'ordine d'arrivo in graduatoria, per 24 ore settimanali nelle
seguenti attività;
Q Spazzamento e scerbatura manuale delle strade urbane del Comune;
Q Pulizìa del verde pubblico comunale;
II 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 awiati sarà riconosciuto un contributo mensile di €. 480,00 (quattrocentottanta/00).
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione e la relativa documentazione per la partecipazione al presente
Avviso deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, utilizzando solo ed esclusivamente la
modulistica predisposta dal Comune e disponibile presso l'Ufficio dei servizi sociali comunali e sul
sito web istituzionalewww.comune.forzadaqro.me.it.
La stessa, compilata e corredata di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire presso
l'ufficio protocollo comunale, improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 27.01.2016 pena
l'esclusione.
SELEZIONI
La selezione si svolgerà nella giornata del 28.01.2016, alle ore 10.00 presso il Municipio. La
mancata presentazione al colloquio comporterà l'esclusione della domanda.
I criteri di valutazione delle domande pervenute vertono su tre indicatori sociali predeterminati:
situazione economica-familiare, situazione abitativa, disagio sociale. Le procedure di selezione
saranno espletate mediante valutazione documentale delle istanze e colloquio.
I criteri di selezione con i relativi indicatori di punteggio sono visioiiabili presso l'ufficio dei servizi
sociali del comune e sul sito internet www.comune.forzadaqro.me.it.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'Ufficio dei Servizj/s^ìèìijdel Comune,
Giovanni XXIII.
Forza D'Agro, 21/01/2016
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