Comune di Posada

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE
La Cooperativa sociale Baronia Verde, in esecuzione del progetto comunale di inclusione
sociale denominato ALI – Linea B, intende garantire un sussidio economico a favore di
soggetti con disagio economico e sociale che siano esclusi da altri sussidi regionali e
nazionali e/o si trovino in una situazione di disagio economico transitoria anche legato
all’emergenza Covid. A favore dei destinatari sarà attivato un percorso di inclusione
sociale con l’inserimento socio lavorativo mediante l’utilizzo degli istituti di tirocinio,
borse lavoro, progetti inclusione sulla base della normativa nazionale vigente.
La durata dell’inserimento sarà stabilita sulla base del singolo progetto personalizzato e
non potrà essere superiore a sei mesi. Considerata la durata massima i progetti
personalizzati potranno prevedere anche un impiego inferiore, l’importo massimo
erogabile è di € 500,00 mensili lordi e potrà essere rideterminato sulla base della singola
progettazione.
L’ambito di inserimento sarà principalmente nell’assistenza e vigilanza area verde
portuale e pulizia degli edifici comunali .
Requisiti Minimi:
- Età compresa tra i 18 e i 65 anni (65 e 365 gg);
- Residenti e domiciliati nel comune di Posada da almeno 2 anni;
- Idoneità fisica al lavoro (che sarà successivamente valutata dal medico del lavoro
competente);
- Non essere percettori di sussidi nazionali o regionali di sostegno al reddito del
“Reddito di Cittadinanza” “REI” ecc, direttamente o come componenti del proprio
nucleo familiare;
- ISEE familiare inferiore a € 8.000,00 (potrà essere presentato anche l’isee
corrente);
- Di essere in possesso dell’attestazione Isee in corso di validità superiore agli 8 mila
ed inferiore ai 10.000,00 in caso di presa in carico ad un servizio sanitario
specialistico (Csm, Sert, ecc) per un percorso di sostegno;
- Che nessun componente il nucleo percepisce la Naspi o altri ammortizzatori sociali
di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- CHE il nucleo familiare non beneficia, complessivamente, di trattamenti economici
di natura indennitaria e assistenziale superiori a 800,00 euro mensili, (ANF,
invalidità civile, accompagnamento, rendite inail, leggi di settore ecc ).

Valutazione delle istanze:
Verrà redatto un elenco di idonei che terrà conto dei requisiti minimi, dei requisiti
aggiuntivi, delle informazioni fornite in domanda, della documentazione allegata
all’istanza, del colloquio individuale motivazionale. Inoltre la valutazione dell’idoneità al
lavoro verrà convalidata dal medico competente della cooperativa prima di instaurare il
rapporto di lavoro.

Avvertenze:
L’adesione al progetto comporta l’avvio di un percorso socio lavorativo per un periodo di
3-6 mesi così come stabilito nel progetto personalizzato per il superamento della
condizione di povertà predisposto dalla Ditta Baronia Verde in collaborazione con il
servizio sociale comunale per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un’esistenza
dignitosa e un’autosufficienza economica.
La mancata accettazione e/o rispetto del Progetto comporterà la revoca di ammissione al
beneficio.
Si procederà con la revoca immediata del contributo e alla sospensione dell’inserimento
qualora l’interessato:
-ometta di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella
propria situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di
uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso;
- interrompa senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione, così come definito
all’atto di avvio;
- reiteri comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- faccia un uso distorto del contributo economico.
Modalità e tempi di presentazione delle istanze
La modulistica sarà a disposizione sul sito istituzionale, presso gli uffici comunali o
richiesta via mail a rete.fainas@gmail.com. Qualsiasi informazione potrà essere richiesta
sempre via mail all’indirizzo rete.fainas@gmail.com .
Le istanze con relativa documentazione allegata dovranno pervenire via mail a
baronia.verde@libero.it o consegnate al Protocollo del Comune di Posada entro e non
oltre le ore 13 del 19.07.2021. Farà fede la data di ricezione.
Eventuali domande pervenute successivamente andranno a costituire lista
riserva.

Posada, 13.07.2021

