COMUNE DI TORRE D’ARESE
P.zza Roma 3 – 27010 Torre d’ Arese (PV)
Tel. 0382/947033 – Fax 0382/947392 – e-mail : torredarese@libero.it
C.F. – PI : 00475460184

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
INTEGRAZIONE
SOCIO LAVORATIVA MEDIANTE L’EROGAZIONE DI “BUONI
LAVORO”.

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.
immediatamente eseguibile

27

del 06/06/2014

dichiarata

RENDE NOTO
Che sono aperte le iscrizioni per il reclutamento di prestatori aventi i requisiti per beneficiare di
voucher a fronte di prestazioni di lavoro accessorio rese al Comune di Torre d’Arese.
Le prestazioni richieste potranno riguardare a titolo d’esempio le sotto indicate attività:
1. Progetto 1) - Pulizia strade, sfalcio erba presso proprietà comunali e cimitero,
decespugliazione siepi, piccoli lavori di manutenzione di immobili comunali;
2. Progetto 2) - Manifestazioni sportive,culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di
emergenza e di solidarietà (assistenza anziani ed altre situazioni bisognose)
Le prestazioni orarie saranno da svolgersi in accordo con il Comune di Torre d’Arese negli orari di
lavoro stabiliti dall’Ente.
I voucher a disposizione del Comune di Torre d’Arese sono del valore di € 10,00 lordi (€ 7,50
netti) da erogare ai singoli lavoratori trimestralmente, per la durata del progetto.
REQUISITI PER ACCEDERE AL PROGETTO:
- residenza nel Comune di Torre d’Arese
-qualità di pensionati, studenti in periodo di vacanza, inoccupati, disoccupati, cassintegrati,
lavoratori in mobilità, extracomunitari (nei casi previsti dalla legge), lavoratori part-time;
-immediata disponibilità al lavoro richiesto;
-esperienza acquisita in attività analoghe;
-assenza di condanne con sentenza passata in giudicato;
-assenza di procedimenti penali in corso per reati comportanti la perdita o la sospensione della
capacità contrattuale;
Gli interessati dovranno presentare la loro adesione compilando apposito modulo da richiedere
presso gli uffici comunali, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 13.00 e il sabato dalle 9.00 alle
ore 12,00, entro il 30 agosto 2014 .
Torre d’Arese , lì 30/07/2014
Il Responsabile del Servizio
Boschetti Enrica

