COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Provincia di Treviso
Via Marconi, 3 - 31020 San Pietro di Feletto – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545580268

Prot. n. 991

Lì, 25.01.2018

AVVISO DI SELEZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ A
PARTECIPARE AD ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO DEL SERVIZIO SOCIOCULTURALE
“GIOVANI
ATTIVI” MEDIANTE PRESTAZIONI DI LAVORO
OCCASIONALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
L’Amministrazione Comunale di San Pietro di Feletto ha rilevato l’opportunità di avvalersi di buoni
lavoro per l’utilizzo di prestazioni di lavoro flessibile da parte di n. 10 giovani del territorio, al fine
di promuovere la loro partecipazione alla vita della Comunità attraverso azioni di cittadinanza
attiva, quali la messa a disposizione delle proprie energie, conoscenze e competenze al fine di
contribuire al benessere della stessa anche attraverso l’elaborazione di proposte culturali e
metodologie innovative.
In particolare le persone selezionate collaboreranno nelle seguenti attività:
Organizzazione iniziative e collaborazione eventi culturali;
Organizzazione laboratori ludici e espressivo-manuali a favore dei bambini frequentanti il
Centro Educativo Pomeridiano.
Potranno inoltre essere svolte tutte le ulteriori attività che l’Amministrazione ritenesse necessarie ai
fini del Progetto nell’ambito delle attività ammesse dalla normativa.
Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti alla data dello svolgimento dell’attività,
il cui termine è previsto per settembre 2018;
essere cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, cittadini
extracomunitari, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo
svolgimento di un’attività lavorativa, compreso quello di studio, o - nei periodi di
disoccupazione – in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa di occupazione” (si
informa che le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari);
essere residenti nel Comune di San Pietro di Feletto (è ammessa la residenza nei Comuni
limitrofi, nel caso in cui il giovane stia svolgendo o abbia svolto attività di volontariato,
debitamente attestate, all’interno del territorio di San Pietro di Feletto);
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
impegno/disponibilità a svolgere il servizio in modo continuativo, compresi gli incontri di
formazione e tutoraggio;
avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Totale ore previste: 160
Compenso netto: € 9,00, corrisposte mediante PrestO.
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Gli incaricati faranno riferimento agli uffici comunali competenti per quanto attiene
l’organizzazione del servizio così come per il rapporto contrattuale.
L’incarico sarà conferito, in relazione alle esigenze rilevate, sulla base di una graduatoria fra coloro
che saranno ritenuti idonei, che terrà conto dei seguenti criteri, nell’ordine di cui appresso:
- competenze socio-relazionali ed educative/animative con i target 6-10 anni e 11-14 anni
- capacità di lavoro di gruppo
- pregresse esperienze in attività di volontariato e di animazione
Inoltre, verrà data priorità:
1. a studenti, ovvero giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso istituti secondari
di II grado o Università;
2. a disoccupati, ovvero giovani iscritti al Centro per l’Impiego che abbiano sottoscritto la
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e che non percepiscano indennità alcuna;
3. a giovani che non studiano e neppure frequentano attività formative in genere e che non
lavorano (definiti neet).
Il progetto avrà luogo da febbraio a settembre 2018. Ad ogni giovane verranno assegnate un numero
di ore variabili, contemplate tra un minimo di 16 ed un massimo di 40 ore, qualora i giovani
richiedenti e/o selezionati siano inferiori al numero previsto.
I giovani saranno seguiti e gestiti operativamente dal responsabile del servizio socio-culturale e
dall’Operatore di Comunità, che provvederà all’istruzione e alla formazione degli stessi, ai quali
saranno, altresì, illustrati compiti e mansioni da svolgere e comportamenti da tenere durante il
servizio.
La domanda, redatta su apposito modello, deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
entro le ore 12.00 di venerdì 9 febbraio 2018 e alla stessa deve essere allegata la seguente
documentazione:
DETTAGLIATO CURRICULUM VITAE (FIRMATO E DATATO)
FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA’ E CODICE
FISCALE
SE CITTADINO EXTRA UNIONE EUROPEA FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O DEL
PERMESSO DI SOGGIORNO C.E. PER SOGGIORNANTI LUNGO PERIODO
FOTOCOPIA DI EVENTUALI TITOLI DI STUDIO E ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

EVENTUALE DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ (DID) RILASCIATA
DAL CENTRO PER L’IMPIEGO

Per eventuali informazioni contattare i Servizi Sociali del Comune di San Pietro di Feletto,
tel. 0438/486560, fax 0438/486009, e-mail: sociale@comune.sanpietrodifeletto.tv.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Renata Gramazio

