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Prot. 13026

PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ PER
L’INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI
DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La Delibera del Veneto n. 624 del 8/05/2018 dà ai Comuni la possibilità di attivare progetti
straordinari per lavori di pubblica utilità, in cui impiegare con contratti di lavoro temporaneo
disoccupati di lunga durata ed altre persone in situazioni di fragilità sociale.
I beneficiari di questa iniziativa possono essere:
a. Disoccupati da più di 12 mesi, sprovvisti della copertura di ammortizzatori sociali o di
trattamento pensionistico;
b. Persone maggiormente vulnerabili, o persone con disabilità, o persone svantaggiate ai
sensi della legge 381/1991, o altre persone prese in carico dai servizi sociali, a prescindere
dalla durata della disoccupazione.
Deve in ogni caso trattarsi di persone con più di 30 anni d’età.

Il Comune di Cerea intende aderire a tale possibilità e pertanto mette a
disposizione n. 5 posti di lavoro temporaneo, per la durata di sei mesi.
I lavoratori così assunti saranno impiegati in un progetto di lavori di manutenzione

straordinaria dei beni pubblici e delle zone a verde.
Le persone chiamate a ricoprire i posti disponibili potranno anche beneficiare di servizi di
orientamento e di accompagnamento al lavoro, con l’obiettivo di offrire maggiori prospettive
occupazionali.
La tipologia del contratto di lavoro sarà quella del rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato. Al momento si prevede un impegno lavorativo pari a 20 ore settimanali per 6 mesi
complessivi.
Chi sia interessato è pregato di segnalare la propria disponibilità ai Servizi Sociali
del Comune (Ufficio degli Assistenti Sociali) in Viale della Vittoria 20,
entro il giorno 31/08/2018
Sarà cura dell’Ufficio provvedere alla selezione delle persone da avviare a questo progetto
di lavoro, secondo criteri di priorità, gravità ed urgenza.
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Recapiti dell’Ufficio (per informazioni e per segnalare il proprio interesse):
Tel. 0442 80499
PEC: comunecerea@halleypec.it
e-mail:
pozzani.paolo@comune.cerea.vr.it (Capo Settore)
buniotto.corrado@comune.cerea.vr.it (Assistente Sociale)
fiorini.silvia@comune.cerea.vr.it (Assistente Sociale)
Si precisa infine che l’effettiva attuazione di quanto qui previsto è subordinata
all’approvazione del progetto di pubblica utilità da parte della Regione Veneto.

Cerea, lì 8/08/2018

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
-

Cristina Morandi -

