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CONSORZIO PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE
DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI
MAGLIE
<<<<>>>>

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
DA UTILIZZARE PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER VOLTI ALL’INCLUSIONE
SOCIALE E LAVORATIVA DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
Il Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Maglie
sulla base del progetto avviato per favorire azioni sperimentali di accompagnamento volte
all’inclusione sociale e lavorativa, bandisce il presente Avviso Pubblico per la costituzione di un
elenco da cui attingere per l’assegnazione di lavoro di natura occasionale presso i Comuni
dell’Ambito con pagamento mediante buono lavoro (Voucher).
L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
del Consorzio né l’attribuzione di alcun diritto ai candidati medesimi, se non l’inserimento in un
elenco da cui si attingerà per l’assegnazione dei Voucher.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione, presentata come dichiarazione e compilata secondo lo schema allegato
al presente Avviso, dovrà essere sottoscritta dall’aspirante e riportare:
1. nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale;
2. copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.
Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di
pubblicazione del presente Avviso:
1. residenza in uno dei dodici Comuni dell’Ambito da almeno un anno alla data della
domanda;
2. persone disoccupate iscritte presso i Centri per l’Impiego;
3. persone inoccupate;
4. età compresa tra i 18 ed i 60 anni.
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Il personale disponibile al lavoro occasionale sarà impiegato nelle attività previste dall’art.70 del
D.Lgs 10.09.2003 n.276 e ss.mm.ii.:
a) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
b) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di
solidarietà così come previsto dalla norma suindicata.
Il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher da € 10 l’uno lordi, € 7,50 netti) che
garantiscono copertura previdenziale presso l’I.N.P.S. e assicurativa presso l’I.N.A.I.L.
DURATA
L’elenco formato avrà validità annuale dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio.
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AVVISO PUBBLICO

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati forniti sarà improntato, ai sensi della normativa vigente in materia, a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
Con la presentazione dell’istanza di partecipazione, l’interessato esprime il proprio consenso
affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla procedura in oggetto.

INFORMAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio e dei dodici Comuni dell’Ambito
Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’Ufficio di Piano (0836-489240) o al Segretariato
Sociale del Comune di residenza o visitare il sito del Consorzio (www.ambitosocialemaglie.gov.it )
Maglie, lì 12.08.2016 prot. n. 791
Il Direttore del Consorzio
Dott.ssa Anna Maria De Carolis
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PROCEDURA
L’istanza di ammissione, redatta secondo lo schema allegato, corredata dai documenti richiesti,
dovrà pervenire, pena esclusione, entro il 05.09.2016, presso l’Ufficio di Segretariato sociale del
proprio Comune di residenza.

