AVVISO PUBBLICO
Comune di Urbino
Settore Affari Generali e Sociali

BUONI LAVORO (VOUCHER) DA CORRISPONDERE A
SOGGETTI RESIDENTI NEL COMUNE DI URBINO, IN
STATO
DI
DISOCCUPAZIONE,
PER
LO
SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ ANNO 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI
Vista la Delibera di G. M. n. 198 del 16/12/204. avente ad oggetto “Buoni lavoro (Voucher) da corrispondere a soggetti residenti nel comune di Urbino, in stato
di disoccupazione, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilita’ – Anno 2014”;
Vista le Determina Dirigenziale del Settore Affari Generali e Sociali n. 337 del 17/12/2014;
RENDE NOTO CHE
è indetto il presente Avviso pubblico per la concessione di buoni lavoro (Voucher) da corrispondere a soggetti residenti nel comune di Urbino, in stato di
disoccupazione, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità quali: attività di manutenzione e pulizia delle aree verdi, assistenza ad anziani e/o persone in
situazione di disabilità (sia a domicilio che presso strutture residenziali), attività parascolastiche (mensa), attività rivolte al contenimento del randagismo, ed
ogni altra attività comunque rivolta alla collettività da individuarsi di volta in volta.
DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
1. cittadini italiani, ovvero appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea ed i cittadini extracomunitari, purché in possesso d i un
permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, con età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nel Comune di
Urbino;
2. persone in stato di disoccupazione/in occupazione, non titolari del trattamento di mobilità, da almeno mesi 6. Lo stato di
disoccupazione/inoccupazione dovrà riguardare tutti i componenti il nucleo familiare e sa ranno comunque ritenuti tali i componenti il
nucleo familiare che abbiano maturato un reddito, riferito all’anno 2013, non superiore ad € 5.000,00 lordi;
Le persone individuate e selezionate, previo accertamento di idoneità fisica, saranno impiegate in attività socialmente utili sotto la direzione di un tutor
individuato dal Comune di Urbino, per complessive 6/8 ore settimanali, per un per iodo massimo di mesi 3.
MODALITA’ EROGAZIONE DEI VOUCHER LAVORATIVI:
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avverrà attraverso i Voucher lavorativi, il cui valore nomina le è pari a € 10,00 (€ dieci/00),
comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS e della posizione INAIL (pari al 7%) per l'assicurazione contro gli
infortuni, oltre ché del compenso, (pari al 5%), al concessionario INPS per la gestione del servizio.
Il corrispettivo netto della prestazione di ogni singolo Voucher lavorativo da erogarsi in favore dei soggetti da impiegare in attività di pubblica utilit à sarà pari a
€ 7,50 (€ sette/50).
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
A conclusione dell’istruttoria, verrà costituita la graduatoria finale sulla base del valore ISEE presentato, relativo ai redditi anno 2013, dal più basso al più alto,
con priorità per le seguenti categorie:
 famiglie con maggior numero di figli minori;
 presenza nel nucleo familiare di persone in stato di disabilità;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al presente bando andrà presentata su apposito modulo, scarica bile dal sito www.comune.urbino.pu.it, oppure presso:
Servizio Politiche Sociali – Via Puccinotti, 3 tel. 0722/309218,0722/309224,0722/309217.
Apertura al pubblico nei giorni di mar tedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 13.30
Centro Servizi Immigrati – Via Monte Nerone, 6 - Loc. Viapiana (Ponte Armellina) telefono: 0722/355087, 0722/52109
Apertura al pubblico nei giorni di lunedì (10.00/14.00), mercoledì (15.00/18.00), sabato (9.00/14.00)
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. copia del modello ISEE, riferito ai redditi anno 2013;
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
3. fotocopia del permesso e/o carta di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa per i cittadini extracomunitari, ovvero fotocopia della
documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia per cittadini comunitari;
4. certificazione attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione da almeno mesi 6 del richieden te oltre ché dei componenti il nucleo familiare, ovvero
dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche.
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il predetto termine, presentate con modalità e modulistica diverse da quelle sopra descritte o incomplete
Le domande per l’ammissione al contributo devono pervenire al Comune di Urbino, Ufficio
Servizi Sociali, via Puccinotti n. 3, 61029 - Urbino dal 31.12.2014 al 15.02.2015
(per le domande inviate via posta o via PEC all’indirizzo: comune.urbino@emarche.it, farà
fede la data di spedizione; tuttavia si precisa che tali domande non ver ranno prese in
considerazione qualora pervenute successivamente alla data di scadenza del presente avviso
pubblico)
L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
richiedenti l’ammissione all’intervento in oggetto.
Si ricorda che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punit i ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.
Il Comune di Urbino non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Urbino, lì 17/12/2014
Il Dirigente Settore Affari Generali e Sociali
dott. Roberto Chicarella
________________________________

