COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT (COSENZA)



AVVISO PUBBLICO
Dal 23/06/2014 al 04/07/2014 sono aperte le iscrizioni per l’acquisizione di candidature
di disoccupati per la partecipazione al Progetto “Green Work” di San Giorgio Albanese
2014/2015. Il progetto è finalizzato allo sfalcio dell’erba e alla pulizia delle strade rurali.
DESTINATARI
Possono presentare domanda le persone:
 residenti nel Comune di San Giorgio Albanese;
 essere disoccupati e/o inoccupati ai sensi del D. Lgs. 181/2000 e s.m.i., con iscrizione
presso il Centro per l’Impiego Provinciale;
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al presente programma deve essere presentata presso
l’Ufficio comunale responsabile del progetto entro il 04/07/2014. Alla domanda dovranno
essere allegati i seguenti documenti:
1-Autocertificazione Stato di famiglia;
2-Indicatore della Situazione Economica Equivalente( I.S.E.E.) corrente (redditi
e patrimonio riferiti all’anno 2013);
3-Attestazione del Centro per l’Impiego dello stato di “non occupato”.
Scaduto il termine per la raccolta delle domande, si redigerà la graduatoria tenendo conto
del maggior periodo di disoccupazione/inattività, del minor reddito familiare, dando
priorità alle persone con maggiore disagio sociale e con figli minori a carico.
I requisiti d’accesso devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
Le verifiche relative a tutti i requisiti saranno accertati presso i rispettivi Uffici competenti.
Eventuali irregolarità comporteranno l’esclusione dal progetto.
Le domande inoltrate oltre il termine saranno tenute in considerazione in relazione ad
eventuali posti ancora disponibili.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l’Ufficio comunale responsabile del
progetto, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Oppure consultare l’apposita sezione (avvisi vari dell’Albo pretorio on-line ) del sito del
Comune Di San Giorgio Albanese, indirizzo: http://sangiorgioalbanese.asmenet.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità del programma, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque
automatizzati. Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al programma e per tutte le conseguenti attività.
Ciascun soggetto attuatore, per quanto di sua competenza, indica in fase di candidatura il nominativo del proprio responsabile del trattamento dei
dati.
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