COMUNE DI GIOIA SANNITICA
PROVINCIA DI CASERTA
C.A.P. 81010, Piazza Municipio – C.F. 82001450616 – P.IVA 00444090617

0823/915021

0823/915540

PROT. N. 6151

IL SINDACO
In attuazione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 439 del 04/11/2016 con il quale è
stato approvato l’avviso pubblico rivolto agli Enti Pubblici per l’erogazione di voucher buono lavoro
(LOA),

RENDE NOTO
che il Comune di Gioia Sannitica intende partecipare sostenere i lavoratori che versano in situazioni
di grave disagio economico e sociale attraverso l’assegnazione di “voucher” per prestazioni di lavoro,
con priorità a coloro che sono maggiormente in difficoltà dal punto di vista occupazionale.
I destinatari degli interventi sono soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a. Di essere stato percettore di ammortizzatori sociali;
b. Di non essere beneficiario, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al
reddito.
Le attività previste sono:
a) Servizio di monitoraggio sulle strade demaniali, comunali e provinciali finalizzato alla
prevenzione del fenomeno del randagismo e sull’esistenza di situazioni di dissesti stradali o
in ogni caso di situazioni di insidie e trabocchetti;
b) Servizio di apertura biblioteche pubbliche;
c) Lavori di giardinaggio;
d) Lavori in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli;
e) Lavori di emergenza;
f) Attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale;
g) Lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini nel settore della blue economy
o dell’ICT.
Modalità e termini di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione al progetto da parte degli interessati è scaricabile dal sito
www.comunegioiasannitica.it e deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune entro le ore
13:00 del 25/11/2016.
Criteri di scelta
La scelta del lavoratore da parte dell’Ente avviene rispettando i seguenti criteri:
1) residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di
svolgimento delle attività lavorative;
2) avere un ISEE più basso quale elemento di priorità;
3) numerosità del nucleo familiare in carico.
A parità di requisiti verranno applicati i seguenti criteri di precedenza:
 richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero familiari a carico
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del comune di Gioia Sannitica.
Per informazioni ed ulteriori chiarimenti i lavoratori interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio
Tecnico Comunale nei giorni ed orari di apertura al pubblico.
Gioia Sannitica, il 18/11/2016
Il Sindaco
F.TO Dott. Michelangelo Raccio
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE VOUCHER BUONI LAVORO (LOA)

Ufficio protocollo del Comune di Gioia Sannitica
Viale San Liberato
Frazione Calvisi – Gioia Sannitica (CE)
Il/la

sottoscritt.._____________________________nat…

____________________residente

in

a

___________________________

il

_________________________via,corso,piazza

_______________________n°___ recapito tel._______________ codice fiscale_____________________
CHIEDE
di poter partecipare, se all’Ente venisse riconosciuto il finanziamento, alle attività previste dall’Avviso
Pubblico- Regione Campania di cui al D.D. n. 439/2016 ed in particolare:
Servizio di monitoraggio sulle strade demaniali, comunali e provinciali finalizzato alla prevenzione del



fenomeno del randagismo e sull’esistenza di situazioni di dissesti stradali o in ogni caso di situazioni
di insidie e trabocchetti;


Servizio di apertura biblioteche pubbliche;



Lavori di giardinaggio;



Lavori in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli;



Lavori di emergenza;



Attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale;



Lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini nel settore della blue economy o dell’ICT.

(indicare con una croce le attività a cui si vuole partecipare)

A tal proposito dichiara:


Di essere stato percettore di ammortizzatori sociali;



Di non essere beneficiario, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito;



Di avere un ISEE di €___________________________;



Che il nucleo familiare a carico è composto n° ……………. Persone.

Si allega:
-

Fotocopia documento d’identità in corso di validità;

-

Fotocopia codice fiscale;

-

Certificazione del CPI(Centro Provinciale Impiego)di riferimento che attesta lo stato del richiedente.

In fede
Data__________________
Firma
_______________________________

