COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
Prot.n. 3809
Del 03/06/2011

Oggetto: Approvazione progetto per l’individuazione di personale stagionale
Disoccupato/inoccupato, personale studentesco residente nel Comune
di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e
parcheggi Iscraios, Su Tiriarzu e San Giovanni

BANDO PUBBLICO
Obiettivi:
Integrazione delle politiche del lavoro con le politiche sociali
Il progetto rappresenta una sperimentazione di azioni innovative capaci di coniugare
le politiche del lavoro con le politiche sociali, le politiche di sostegno del reddito e le
politiche di sviluppo locale, finalizzate alla promozione dell’integrazione delle
persone più a rischio di marginalità sociale. In particolare si vuole rispondere
all’esigenza di fornire opportunità occupazionali in favore dei giovani disoccupati e
studenti.
Inclusione sociale e lavorativa dei giovani disoccupati
La richiesta di attivazione dell’individuo nei confronti dell’esperienza lavorativa, non
è solo in termini di competenze ma anche di relazioni sociali. Il valore aggiunto di
tale iniziativa è rappresentato, pertanto, dalle potenzialità di inclusione sociale nel
rispetto dei diritti di cittadinanza. Attraverso il progetto lavorativo a favore dei
giovani nella Pineta di Orvile, nei parcheggi di Iscraios, Su Tiriarzu e San Giovanni
si vuole inoltre promuovere la Centralità dei Giovani e del loro valore nella rete dei
servizi e nell’intera Comunità locale. Che tale attività ben si presta per una
formazione lavorativa finalizzata alla costituzione di forme associative e gestionali
giovanili anche in riferimento a una potenziale gestione futura di altre aree vincolate.
Rafforzamento e valorizzazione dell’offerta turistica ambientale attraverso il
lavoro dei giovani
Le risorse ambientali del nostro territorio rappresentano il contesto più adatto alla
crescita di processi educativi e di sviluppo. Il prodotto turistico deve essere proposto
come prodotto di qualità, pertanto, la valorizzazione del territorio deve essere legata
non soltanto alla salubrità ma anche alla bellezza e all’immagine percepita
esteriormente.

Contribuendo al miglioramento dell’accessibilità e ospitalità delle aree di interesse e
valorizzando la qualità ambientale, l’attività di vigilanza e controllo della pineta
svolta dai destinatari del progetto, diventa un supporto per turismo locale e un
deterrente a qualsiasi forma di abuso ambientale.
Attività e tempi di realizzazione: Custodia vigilanza della pineta Orvile e dei
parcheggi di Iscraios, Su Tiriarzu e San Giovanni.
Destinatari:
possono presentare domanda di partecipazione le persone in possesso dei seguenti
requisiti:
-Età compresa tra i 18 e i 30 anni
-Residenza presso il Comune di Posada
-Stato di disoccupazione o inoccupazione
-Studenti
Tipologia contrattuale:
Prestazione occasionale per gg.30 soggetta a ritenuta a norma di legge.
Retribuzione : € 700,00
Orario di lavoro:
1° turno h.8,30 – 13,30 / 2° turno h 13,30 – 18,30
Criteri di valutazione delle domande:Graduatoria sulla base dei seguenti elementi:
1) anzianità periodo di disoccupazione o inoccupazione;
2) reddito nucleo familiare di appartenenza;
3) abitazione in proprietà o in affitti;
4) carico familiare;
5) altre situazioni e condizioni di svantaggio
6) rivestire la qualifica di studente.
A parità di valutazione avranno la precedenza i candidati più giovani.
Modalità e tempi di presentazione delle domande: scadenza al 21 giugno 2011
Posada _________________
IL SINDACO
________________________

