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BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA
Assegnazione di VOUCHERS a persone in situazione di difficoltà economica - Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 89, in data 15/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto un bando per la formazione di una
graduatoria di lavoratori, persone in stato di bisogno, da utilizzare tramite l’istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio con pagamento mediante buoni lavoro
(voucher). Il Progetto, denominato “San Bellino For All 2016 ” , a valere sul Fondo Straordinario di solidarietà per il lavoro 2016, cofinanziato dal Comune di San Bellino
in collaborazione con il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine e la Fondazione Cariparo, prevede lo svolgimento delle attività, da svolgersi in accordo con il personale
dipendente del Comune di San Bellino, nei giorni e negli orari stabiliti dall’Ente, di seguito individuate:

•
•

Manutenzione edifici ed aree pubbliche e pulizia del territorio: esecuzione di piccoli interventi agli edifici comunali, sfalcio dell’erba, pulizia e
manutenzione delle aree verdi, revisioni della segnaletica orizzontale e verticale, interventi presso gli impianti sportivi, pulizia delle strade, delle
piazze, delle caditoie e dei canali per permettere all’acqua piovana di scorrere nei luoghi predisposti e non allagare le strade o le piazze comunali;
Attività a carattere sociale di riqualificazione e coesione: prevede lo svolgimento di attività varie presso la biblioteca comunale, svolgimento di
pratiche interne, di sistemazione degli archivi comunali e magazzini, di supporto al servizio trasporto scolastico;

Il pagamento avverrà attraverso "BUONI LAVORO" (Voucher) che garantiscono copertura previdenziale presso l’INPS e assicurativa presso l’INAIL. La retribuzione è
esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o di inoccupato.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare richiesta i disoccupati, i lavoratori svantaggiati, gli inoccupati che, con riferimento alla propria famiglia, si trovino in situazioni di disagio
economico e/o sociale. Per lavoratore svantaggiato, si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore e/o professionale (IDCED3);
- lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono da soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i
settori economici dello stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresento.
I richiedenti devono, inoltre, essere persone residenti nel Comune di San Bellino e possedere un reddito ISEE non superiore ad euro 20.000,00.
Solo un componente per nucleo familiare può partecipare al presente Bando.
Fatti salvi i casi di povertà assoluta o di disagio grave, si precisa che i soggetti che hanno già beneficiato di progetti Vouchers attivati attraverso il finanziamento del
Fondo Straordinario di Solidarietà per il lavoro, della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dal Comune di San Bellino nelle precedenti edizioni del
Fondo, 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 2016 del Fondo di Solidarietà per il lavoro pubblicato nel sito live.fondazionecariparo.com – sezione documenti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati, in possesso dei previsti requisiti, dovranno presentare la relativa domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di San Bellino– Piazza E. Galvani n. 2 entro le ore 13.00 del giorno 27/12/2016, utilizzando l’apposito stampato disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, oppure scaricabile sul sito Internet all’indirizzo:
www.comune.sanbellino.ro.it, allegando i seguenti documenti:
1. fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
2. dichiarazione ISEE 2016, ordinaria o corrente, relativa al nucleo familiare del richiedente, non superiore ad €. 20.000,00, così come calcolata in
base alla normativa vigente;
3. certificato d’iscrizione al Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione o inoccupazione;
4. eventuale documentazione che dimostri l’appartenenza alla categoria di lavoratore svantaggiato e/o finalizzata a dimostrare l’esistenza dello stato di bisogno e/o
disagio economico-sociale;
5. fotocopia permesso di soggiorno o documentazione attestante la procedura di rinnovo (solo per gli extracomunitari);
6. Curriculum vitae con autorizzazione al consenso al trattamento dei dati secondo la normativa vigente;
Si precisa che le domande pervenute saranno esaminate dall’assistente sociale comunale che, sulla scorta di valutazioni professionali legate al disagio economico-sociale
dei richiedenti e del loro nucleo familiare (esame della documentazione presentata e/o eventuali visite domiciliari), stilerà una graduatoria di cittadini, da impiegarsi nel
progetto predisposto dall’Amministrazione Comunale, secondo i criteri di seguito riportati:
• per reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00
Punti 1;
• per ogni figlio minore
Punti 1;
• per grave disagio economico finanziario correlato a situazioni quali: mutui non onorati, rilevanti
esposizioni debitorie, azioni di recupero forzoso per debito, sfratti ecc..
Punti da 1 a 3;
• per segnalazione pervenuta dall’Assistente Sociale Comunale riferita al grado di disagio sociale
Punti da 1 a 3;
• per effettuazione del corso sul lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/2008
Punti 1;
L’assegnazione oggetto del bando è subordinata all’approvazione favorevole da parte della Commissione di Valutazione del Fondo ed al trasferimento dei voucher da parte
del Consvipo di Rovigo. Si precisa altresì che lo svolgimento del lavoro occasionale di tipo accessorio non dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di
disoccupazione né di assegno per nucleo familiare. I prestatori di lavoro occasionale non maturano ferie, TFR, indennità di trasferta o qualsiasi altro emolumento o
indennità in quanto la prestazione deve intendersi totalmente compensata tramite "buoni lavoro" .
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.Lgs 196/2003) si rende noto che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in
modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità di cui al presente avviso pubblico. Il Comune di San Bellino è titolare del trattamento dei dati.
San Bellino, lì 15/12/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Cirillo Giovanni

