Progettazione Servizi Socio Educativi e Assistenziali
Consulenza Giuridico-Amministrativa per Bandi di Gara

- AVVISO -

Sostegno al reddito
Il Consorzio SGS, in esecuzione dell’Atto deliberativo della Giunta Municipale n. 138 del 23/06/2016 del comune di
San Salvo e della Determinazione n. 105 del 1/07/2016 del Servizio Politiche Sociali del Comune di San Salvo,
procede all'emanazione dell'avviso pubblico per la realizzazione dell'iniziativa denominata “Sostegno al reddito”,
finalizzata a contrastare la situazione di emergenza sociale, determinata dalla crisi economica in cui versano le famiglie.
Il progetto prevede l'attivazione di n. 15 borse lavoro;
I primi 15 risultanti idonei dalla graduatoria, saranno destinati negli uffici amministrativi e di manutenzione del
Comune di San Salvo, per prestazioni mensili di 80 ore, per tre mesi consecutivi.
Gli uffici amministrativi e di manutenzione utilizzeranno la graduatoria, di cui sopra,secondo le esigenze di servizio;
La graduatoria avrà durata dal 1° Agosto al 31Dicembre 2016;
Possono partecipare i residenti nel Comune di San Salvo che, alla data della presentazione della
domanda, risultino:
disoccupati da almeno tre mesi
disoccupati con minori a carico
disoccupati con risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento) ad esclusione del licenziamento per
giusta causa o volontario
disoccupati con minori con sfratto abitativo esecutivo in atto
disoccupati con invalidità civile.
I modelli di domanda sono disponibili presso:
Sportello di Segretariato Sociale del Comune di San Salvo, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
ed il Martedì e Giovedì anche di pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
Sito del Comune di San Salvo www.comune.sansalvo.gov.it
Sito del Consorzio di Cooperative Sociali SGS www.consorziosgs.eu
Le domande, debitamente compilate, dovranno essere consegnate presso lo Sportello di Segretariato Sociale, sito in
P.zza San Vitale a San Salvo entro e non oltre le ore 12.00 di Mercoledì 20 Luglio 2016.
Alla domanda bisogna allegare, pena esclusione, copia dei seguenti documenti:
carta d'identità in corso di validità
codice fiscale
titolo di studio
certificato attestante l'iscrizione al Centro per l'Impiego datato mese corrente
certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego datato mese corrente
certificato d'invalidità civile
Attestazione ISEE in corso di validità
documentazione attestante lo stato di sfratto abitativo
lettera di licenziamento dell'azienda riguardante la motivazione della chiusura del rapporto di lavoro
La selezione dei partecipanti, consisterà in un colloquio individuale finalizzato all'accertamento delle competenze e
attitudini. Qualora più candidati soddisfino gli stessi requisiti, verrà selezionato il candidato la cui situazione
patrimoniale dell’intero nucleo familiare, risulterà più bassa al momento della presentazione della domanda.
La selezione dei partecipanti si svolgerà Venerdì 22 Luglio 2016 dalle ore 14,00 in poi, presso l'ufficio del Centro
Diurno Anziani in Via Toti a San Salvo.
La mancata presentazione al colloquio comporterà automaticamente la rinuncia alla domanda.
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