Comune di Baselice
(Prov. di Benevento)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via Santa Maria - c.a.p. 82020 – Baselice (BN) – Part. IVA 00071920623 – Cod. Fisc. 82002220620 – Cod Istat 062007
Tel. (0824) 968066 – Fax (0824) 968513 – http:/www.comune.baselice.bn.it - PEC :comune.baselice@asmepec.it

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVVISO PUBBLICO per la PRESENTAZIONE di PROGETTI VOLTI alla
REALIZZAZIONE di SERVIZI di PUBBLICA UTILITÀ (PROGETTO APU – ATTIVITÀ di
PUBBLICA UTILITÀ)
Prot. n. 2073/2018
IL CONSIGLIERE DELEGATO
RENDE NOTO
Il Comune di Baselice con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16/04/2018, ha aderito all'Avviso
Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 6 del 29.05.2017 della Direzione Generale Istruzione,
Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili della Regione Campania per la presentazione di progetti volti alla
realizzazione di servizi di pubblica utilità (Progetto APU – Attività di Pubblica Utilità) e, pertanto, deve
selezionare i lavoratori in possesso dei requisiti, di seguito specificati.
DESTINATARI degli interventi di cui al presente Avviso sono i soggetti che:
•
Sono residenti o domiciliati in Regione Campania;
•
sono stati percettori di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 (in ogni caso prima
dell’avvio delle attività di pubblica utilità) e attualmente disoccupati e privi di sostegno al reddito;
•
sono iscritti al competente Centro per l’Impiego.
MODALITA’ di PARTECIPAZIONE
Gli interessati sono invitati a presentare presso l’ufficio protocollo del Comune di Baselice la seguente
documentazione prevista dall’avviso pubblicato dalla Regione Campania improrogabilmente entro il
01/06/2018
•
•
•
•
•

autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti scaricabile sul sito del comune;
fotocopia fronte retro del documento di identità del dichiarante;
fotocopia del codice fiscale;
certificazione del Centro per l’Impiego che attesti lo stato di disoccupato;
certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare del dichiarante.

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del D.lgs. 196/2003 si informa che il Comune di Baselice si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal lavoratore. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale instaurazione e gestione del rapporto oggetto del
presente avviso nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Consigliere Delegato ai Servizi Sociali.
Baselice lì 9 maggio 2018
Il Consigliere Delegato
F.to Adele Paolozza

