COMUNE DI TRAPPETO
PROVINCIA DI PALERMO
SETTORE AFFARI GENERALI

Avviso Pubblico
per l'accesso al servizio civico di sostegno al reddito per ragazze madri
E' indetto Avviso Pubblico per l'accesso al servizio civico per il sostegno economico alle ragazze madri nell'ambito della
realizzazione di un progetto innovativo previsto dall'amministrazione comunale;
Scopo fondamentale del progetto è quello di rimuovere situazioni di disagio economico occupazionale in cui si trovano donne sole
con figli minori a carico (ragazze madri), favorendo il recupero e le potenziali abilità sociali e lavorative attraverso attività di
servizio civico a favore della collettività;
ATTIVITA'
Le donne ammesse al beneficio verranno inserite in relazione alle loro potenzialità ed esigenze nelle diverse attività di cura del
patrimonio comunale (pulizia del territorio comunale, custodia verde pubblico, tinteggiatura edifici comunali etc. etc.)
Le suddette attività elencate a titolo esemplificativo possono essere modificate o integrate in relazione all'evolversi sia dei bisogni
sociali che delle emergenze colte dagli uffici di servizio sociale
DESTI:'\A T ARl DEL PROGETTO
Il progetto è rivolto alle ragazze madri con figli minori a carico che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Residenza anagrafica al Comune di Trappeto:
Stato di disoccupazione;
TEMPISTICA
L'orario di lavoro non supererà le 2 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi
Il compenso orario è fissato in € 6.00
Gli interessati potranno ritirare la modulistica predisposta all'ufficio Servizi Sociali
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- Certificato di residenza
- documento di identità
- attestazione ISEE dell'anno in corso
- situazione di famiglia o autocertificazione atte stante la composizione del nuclu familiare
Le dichiarazioni sono soggette a verifiche e controlli ai sensi del D.P.R 445/00
La domanda completa e sottoscritta dalla richiedente può essere presentata improrogabilmente entro le ore 12 del 19/1l/2018, con
consegna diretta all'ufficio protocollo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 14,00 e Mercoledì dalle 15,00 alle 18,00 o con
Raccomandata indirizzata al Comune di Trappeto via Fiume indicando l'oggetto dell'avviso: Avviso pubblico per l'accesso al
servizio civico di sostegno al reddito per ragazze madri
Il modello di domanda di accesso al servizio civico ragazze è altresì visionabile sul sito istituzionale e all' Albo Pretori o dell'Ente
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Firme autografe ai sensi dell'art.s

c.2 D. Lgv.n.39/'93

