Erogazione di VOUCHER per Lavoro occasionale Accessorio (LOA)
Scritto da Vice Sindaco - Assessore alle Finanze - Cav. Orlotti Giuseppe
Mercoledì 09 Novembre 2016 00:00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Novembre 2016 09:19

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (L.O.A.)

IL VICE SINDACO

In attuazione del decreto Dir. della regione Campania n. 439 del 04/11/2016 che ha approvato
l'avviso pubblico rivolto agli Enti Pubblici per l'erogazione di Voucher buoni lavoro (LOA)

RENDE NOTO

Che il Comune di Giungano intende partecipare a tale opportunità per sostenere i lavoratori che
versano in situazione di grave disagio economico e sociale attraverso l'assegnazione di "vouch
er"
per
prestazioni di lavoro, con priorità a coloro che sono maggiormente in difficoltà dal punto di vista
occupazionale.
I destinatari degli interventi sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- Lavoratori ex percettori di ammortizzatori sociali che attualmente non percepiscono
alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito.
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Le attività previste sono:
a) Servizio di monitoraggio sulle strade demaniali;
b) Servizio di apertura di luoghi pubblici,:
c) Lavori di giardinaggio;
d) Lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli;
e) lavori di emergenza;
f) Attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale;
g) Lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini.

Modalità e termini di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione al progetto da parte degli interessati è disponibile sul sito
www.comunegiungano.gov.it o presso la segreteria dell'Ente e deve essere presentata
all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12:00 del 24/11/2016.

Per maggiori informazioni scaricare gli allegati seguenti:
Titolo Allegato
Allegato
Avviso pubblico
Scarica l'avviso
Domanda di partecipazione
Scarica la domanda
Il Vicesindaco

Cav. Giuseppe Orlotti
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