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PROGETTO "SOSTEGNO DONNE IN DIFFICOLTA'"

Visto il Bando pubblico prot. n. 3412 del 25 .8.2011 per l'individuazione di n. 18 donne disoccupate per
l' assistenza domiciliare ad anziani e disabili , suddiviso in due semestri;
Vista la determina n. 15 del 19.3 .2012 con la quale è stata approvata la graduatoria defmitiva per l'i ndividuazione
di n. 18 operatrici per l' assistenza domiciliare ad anziani e disabili;
Considerato che le Operatrici ammesse all'assistenza domiciliare sono state n.15 e quindi in sufficienti a coprire il
2° semestre;
Vista la delibera G.M. n. 42 del 28.1 2.2012 con la quale viene dato incarico al Responsabile dell ' Area
Amministrativa di redigere un nuovo bando per la selezione delle Operatrici mancanti ai fini de ll' attivaz ione del 2°
semestre;
RitenutI) dover integrare e quindi bandire un nuovo bando pubblico per l'individuazione di n. 2 Operatrici ,

E' fNDETTO
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 2 DONNE DISOCC UPA TE CHE
DOVRANNO FORNIRE ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIAN I E DISAB ILI
Il servizio sarà erogato a cura di n. 2 donne disoccupate - di età compresa tra i 18 ed i 55 anni - che risiedono
nel C o mune di Anoia e per un periodo di mesi 6.
L' importo mensile è di € 370 ,00, per n. 3 ore giornaliere e per 5 g iorni settimanali.
Verranno attributi , ai fini della selezione, i seguenti punteggi:
• Ragazze madri
• Vedove
• Donne separate
• Donne con coniuge detenuto o
• Donne disoccupate e con coniuge disoccupato
• Donne sole, senza figli e senza nucleo familiare di riferimento
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Per la partecipazione alla selezione, i candidati dovranno presentare l'apposito modulo, in distribuzione presso
l'Ufficio Segreteria - Affari Generali e Politiche Sociali
o scaricabile dal s ito del Comune
..www.comune.anoia.rc.it..
Al modulo dovrà essere allegato:
•
Attestato IS EE reddito anno 2012 e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica
IL RE DDITO ISEE NON DEVE ESSERE SUPERIO RE A € 7.500,00
•
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa allo Stato di fami gl ia;
•
Documento comprovante la separazione giudiziale e/o di fatto ;
•
Certificazione del10 stato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego di Polistena;\
•
Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento ;
•
Autocertificazione situazione famiglia .
Le domande di partecipazione, presentate suIl'a/Wosito mJldulo, dovranno essere consegnate presso l' Ufficio
Protocollo del Comune nel termine perentorio del .6$ - O~ . .t ID ) 3 . _
N.B. Si evidenzia che tutte le dic hia razioni, con particolare riferimento al reddito (Mod. IS EE) verra nno in
toto sotto poste a verifica sia da pa rte dell'Ente sia degli Organ i dello Stato preposti allo scopo.
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