COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE
Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

Prot. n. 11285

AVVISO PUBBLICO
iniziative a sostegno dell’occupazione
A FAVORE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI
Anno 2017/2018
PRESENTAZIONE DOMANDE
In esecuzione della delibera di G.C. n. 100 del 03.07.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
SI RENDE NOTO
che il Comune di Romano d’Ezzelino ha approvato il programma per la realizzazione di iniziative di sostegno del reddito e di politiche
attive del lavoro a favore delle persone in situazione di svantaggio lavorativo.
Verranno attivati percorsi personalizzati di riqualificazione/ricollocazione/formazione delle lavoratrici e dei lavoratori
disoccupati/inoccupati sulla base delle risorse economiche a disposizione e per attività di pubblica utilità o attività individuate in
collaborazione con i soggetti del mondo delle imprese, della cooperazione sociale e della formazione.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’ INIZIATIVA:
•
•
•
•
•
•
•
•

residenza nel Comune di Romano d’Ezzelino;
età non inferiore a anni 18;
essere disoccupati/inoccupati;
avere sottoscritto una dichiarazione di immediata disponibilità e un patto di servizio presso il centro per l’impiego di Bassano del
Grappa;
avere esaurito altre eventuali forme di sostegno derivanti dagli ammortizzatori sociali messi in campo dal sistema del welfare;
per i cittadini stranieri:
possesso attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’unione Europea;
possesso permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità per l’anno 2016 (cittadini extracomunitari);
conoscenza della lingua italiana

L’eventuale utilizzo del personale sarà disposto previa verifica dei requisiti, esame del curriculum ed a seguito di colloquio per
accertare l’attitudine del soggetto alle attività.
La richiesta pervenuta non vincola in nessun modo l'Amministrazione comunale nella scelta del personale da impegnare nelle iniziative.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEI LAVORATORI
Il Comune per la realizzazione dei percorsi personalizzati utilizzerà principalmente lo strumento del tirocinio formativo/lavorativo.
La durata del percorso personalizzato non potrà superare i 6 (sei) mesi e prevede una borsa lavoro mensile di € 404,00 per tirocini con
monte ore complessivo di 275; per mesi tre e una borsa lavoro di € 202,00 per tirocini fino a 80 ore mensili.
Per ogni beneficiario, verrà redatto un progetto che in relazione alle opportunità occupazionali e alle abilità/competenze personali,
definisce:
- lo strumento operativo di riferimento;
- le condizioni economiche applicate;
- l’attività specifica richiesta;
- la durata e i tempi di attuazione del percorso;
- l’eventuale presenza del tutor progettuale.
Il progetto personalizzato sarà sottoscritto da tutti gli attori coinvolti
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Gli interessati potranno presentare domanda compilando apposito modulo da richiedere presso l’ufficio dei Servizi Sociali, nei seguenti
orari: da lunedì a venerdì al mattino dalle 9.30 alle 12.45 e i pomeriggi di lunedì dalle 16.00 alle 18.00 e martedì e giovedì dalle 16.00 alle
18.30, o scaricabile dal sito internet comunale www.comune.romano.vi.it e presentando il medesimo all’Ufficio Protocollo del Comune.
Per maggiori dettagli gli interessati possono chiedere informazioni presso il Municipio, Ufficio Servizi Sociali tel 0424/818635 - 818639
Romano d’Ezzelino, lì 20.07.2017
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