DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 36
Conuni: Baucira, uologmcita, Canpoîe1ice di Fìtalia. CclÌ1là Diana, Cjmilna. Godrano, Nlarineo, Vezzojuso,
Nf

lsilmeri. \'entimiglia di Sicilia. Villafrati.
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AWISO RIAPERTURA TERMINI
L'Arnministrazione de1 Conune di Veùtiniglia di SioiLia ricerca Inprcse private che intendono
iscriversi all'Albo comunale delle Ditte disponibili ad accogliere soggetti in condizione cli
svaùtaggio sociale a fàvore dei quali awiare e sostenerc progetti di reinsedùcnto sociaÌe e
lavoratìvo attraverso

1()

strulncnto deÌÌa bolsa lavoro.

REQUISITI
Possollo presentire domanda 1e lmprese, Botteghe artìgìanali, Associazioli. Cooperatire sociali.
Parrocchie, Patronati iÌr possesso di paúita IVA o codice fiscale.
Le imprese che intendono accogliere ìl soggctto in Borsi! lavorc dcvono avere Ìa propria sedc iegale
e/o operativa nel Comune di Veùtimiglia di Sicilia.

PRESENTAZIONE DtrLLo DONIA]TDE
Le istanze redatte su apposjto rnodulo possono cssere ritirate presso 1'Ufficio di Servìzio Socialc del
Comune di \'entilÌiglia di Sioilia da1 lunedì al venerdì dal1e orc 9.00 alle oÌe i2.00 e prcsentate al
protocollo entro le ore 13.00 del 28.6.2019.

INFOR\'IAZIONI
moneùto sarà a\,_vjato ùn progetto di Borsa lavoro con dwata dj 2 mesi e 15 giomi in favore cli
ùùa pelsona che attualnente vive una condizione di grave rischio di enlcrgìnazìone socio,A.Ì

econo1nica.

compenso mensile da erogare ai bonisti è totalmente a carico dej fondi deL Distretto SocioSaÌitario n. 36 ai scnsi della Legge 328/00.
Il progetto di borca lavor-o sarà realizzato in stÌetta collabolazione con I'Ufficio di Senizio Sociale
Comunale, che monìtorerà costentemente l'andamcnto del percolso di formazìone del borsista
A carico dell'lmprcsa è prevista:
r La disponibilità alf irserimento deÌ soggetto presso la propria azicnda, sottoscdvendo
11

.
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dpposila convcnzjone;
La stipula di una polizza assic rativa a favorc del lavoratore e l'apqtura clelÌa posizione

lNAlLj
La vcdfica dei risultati raggiunti siir in itinete che a conclusione dell'attività

Dalla Residenza Municipale,

lì

ll Responsabile dcl Sen'izio
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