Allegato A) alla determinazione Servizi Sociali n. 1434 del 27.12.2018

COMUNE DI SENNORI
Provincia di Sassari
Via B Sassari n. 13 – 07036 Sennori (tel. 0793040261 – Fax 0793049245) - Pec: protocollo.sennori@pec.comunas.it Sito internet www.comune.sennori.ss.it

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO RISERVATO ALLE IMPRESE PER MANIFESTARE INTERESSE
AD ACCOGLIERE BENEFICIARI DI BORSE LAVORO SOCIALI

L’Amministrazione Comunale di Sennori (SS), nell’ambito della propria attività di valorizzazione del
sistema culturale e delle politiche attive del lavoro, intende istituire n. 3 Borse Lavoro Sociali da
effettuarsi presso aziende interessate.
Il presente avviso ha carattere esclusivamente esplorativo conoscitivo ed è finalizzato a verificare
l’effettiva presenza sul territorio di soggetti interessati ad accogliere nella propria impresa
beneficiari di Borse Lavoro sociali, secondo le condizioni, indicazioni e modalità di massima di
seguito precisate.
Premessa
L’intervento che si vuole attuare consiste nell’inserimento formativo/lavorativo presso aziende
ubicate nella provincia di Sassari e prioritariamente a Sennori, mirato all’apprendimento di
specifiche competenze che possano facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro;
La finalità dell’intervento è esclusivamente quella di consentire ai soggetti svantaggiati che, per
ragioni diverse, non hanno accesso al mondo del lavoro, di acquisire competenze e conoscenze
riconducibili a un preciso profilo professionale e pertanto non si configura come lavoro
dipendente.
Art. 1 – Soggetto Promotore
Comune di Sennori - Via B. Sassari 13, 07036 Sennori (SS) – www.comune.sennori.ss.it
Art. 2 – Caratteristiche delle Borse Lavoro Sociali
 la durata di ciascuna Borsa Lavoro è stabilita in mesi 6 (sei);
 l’importo di Borsa Lavoro è di €. 3.000,00 (500,00 €. X 6 mesi);
 l’importo previsto per ciascuna Borsa Lavoro sarà erogato ai Borsisti selezionati;
Art. 3 – Destinatari
L’acquisizione delle candidature dei borsisti avverrà successivamente e in funzione all’acquisizione
dell’elenco dei soggetti ospitanti. Le Borse istituite sono destinate ai seguenti soggetti:
 n. 3 giovani maggiorenni under 35, residenti da almeno un anno nel comune di Sennori,
disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi;
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Art. 4 – Soggetti Ospitanti ammessi e Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse al presente bando le imprese operanti nella
Provincia di Sassari in possesso dei requisiti di cui all’allegato B) “Domanda-Manifestazione di
interesse” redatto dal comune di Sennori.
Art. 5 - Modalità di partecipazione
Coloro che intendono aderire alla presente manifestazione di interesse dovranno far pervenire
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.01.2019 apposita “Domanda-Manifestazione di
interesse” al protocollo generale del Comune di Sennori, Via B. Sassari n. 13 – CAP 07036 . Ai fini
del rispetto del termine di cui sopra farà fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo Comunale. Le
domande manifestazione di interesse possono essere inoltrate anche via PEC all’indirizzo
protocollo.sennori@pec.comunas.it.
La domanda-manifestazione di interesse, redatta in carta libera esclusivamente sul modello messo
a disposizione dal comune di Sennori (Allegato B scaricabile dal sito ufficiale dell’ente all’indirizzo
www.comune.sennori.ss.it )
Art. 6 - Ulteriori informazioni
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Finà. Il presente avviso e i relativi allegati
sono disponibili presso l’ufficio servizi sociali del Comune di Sennori e scaricabili dal sito ufficiale
dell’ente all’indirizzo www.comune.sennori.ss.it
Sennori, 27.12.2018

ll Responsabile del servizio Sociale
Dott.ssa Alessandra Finà
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