Città di Paola
(Prov.

di

Cosenia)

SETTORE 1_ POLITICHE SOCIALI

Il

Prot. 111?(

3 Luo, zoto

del

AVVISO PUBBLICO
PER LE DONNE INTERESSATE ALL'OTTENIMENTO DI VOUCHER DI SERVIZI
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 'CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI
LAVORO" - PCDM - DpO TNTESA 2 (25.10.2012), EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA A)
D.LGS. 50/2016.

ll Comune di Paola in esecuzione del Decreto del Dirigente Generale n.834 del
09.02.2016 - Dipartimento n.7 Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali con cui si è
approvato il programma attuativo dell'lntesa "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per
n 2U2" del 25 ottobre 2012, indice il presente awiso per la manifestazione d'interesse
rivolto a tutte le donne, in possesso dei requisiti di seguito indicati, interessate ai " progetti
di conciliazione" dei tempi di vita e di lavoro. ll presente Awiso Pubblico vuole promuovere
e garantire il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro
e di cura della famiglia, attraverso l'offerta di voucher di servizi, che le beneficiarie
potranno ulilizzare per meglio conciliare gli impegni di vita familiare con quelli lavorativi.
Finalità del presente avviso è la creazione di un elenco, al quale le beneficiarie dei
voucher, previsti dall'lntesa "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012" del 25
ottobre 2012, così come approvata nel suo regolamento attuativo dal Decreto del Dirigente
Dipartimento n.7 Sviluppo Economico, Lavoro e
Generale n. 834 del 09.02.2016
potranno
Politiche Sociali,
accedere in ragione delle specifiche esigenze, dei requisiti
posseduti e nel rispetto delle condizioni e dei termini promossi con il presente awiso
pubblico.

-

Destinatari
Sono destinatari di tali azioni le donne italiane e straniere che, alla data di presentazione
della richiesta di concessione del contributo di cui al presente awiso:
1) Siano residenti o domiciliati nei Comuni dell'Ambito Tenitoriale - Distretto SocioAssistenziale Paola/Cetraro e svolgono attività lavorativa/formativa in Calabria;
2) Siano lavoratrici dipendenti o autonome, anche con contratto di lavoro "atipico" e/o
a tempo determinato, owero inoccupate/disoccupate che abbiano in corso attività
di formazione;
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3) Abbiano una situazione economica

4)

-

patrimoniale dichiarata non superiore a
10.000,00 calcolata con il metodo ISEE (lndicatore di Situazione Economica
Equivalente) certificato di un centro di Assistenza Fiscale autorizzato, mediante
documentazione rilasciata da idoneo Centro di Assistenza Fiscale.
Abbiano f igli minori a carico (compresi i minori aff idati conviventi) di età non
superiore ai 10 anni;

Servizi ai quali si può accedere
1) Servizi educativi per minori, preposti per le attività estive
estive - rivolto a bambini fino al 1 0 anni.

- quali ad esempio colonie

lmporto dei Voucher
I voucher di servizi saranno erogati per un impono massimo complessivo individuale di €
600,00 erogabili nell'arco di non oltre 6 mesi, periodo al quale sarà rapportato l'importo
totale concesso.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I

soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante invio di:
1

.

Domanda

di iscrizione alla manifestazione di

interesse debitamente sottoscritta

con indicato:

o
o
.
o
.
.

Nome e Cognome
Data di nascita
Residenza

Telefono ed e-mail
Fotocopia del documento di identità in corso di validità
N. di mesi per iquali è richiesto il servizio;

2. Autocertificazione ai sensi del DPB n. 445 del

28112/2000

del possesso dei

requisiti richiesti su elencati, ad eccezione del reddito che dovrà essere certificato
secondo quanto previsto al successivo punto 3;

3.

I

Modello ISEE attestante il proprio reddito, in corso di validità.

soggetti interessati, possono presentare domanda,

a

decorrere dalla data di

pubblicazione del presente awiso sull'albo pretorio del Comune di Paola e per i successivi
'15 giorni.

Le domande potranno essere conseqnate:

www.cornLlne.paola.cs.it info@comune.paola.cs.it

.

a mano presso l'Ufficio di Piano sito in Paola

-

cap. 87027

-

Comune di Paola,

Largo Mons. G. Perrimezzi

.
.

spedite a mezzo raccomandata A,/R

inviate via PEC all'indirizzo

uff

iciopdz.comunepaola

@

pec.it Tutti

i

documenti

allegati dovranno essere in formato PDF.

La domanda di manifestazione di interesse e la relativa documentazione devono essere
chiusi, se trasmessi a mano o inviati tramite posta, in apposito plico recante all'esterno la

dicitura: " Manifestazione d'interesse

per l'inserimento nell'elenco dei

soggetti

beneficiari dei servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavord'- owero riportare
tale dicitura in "oggetto" se inviati per PEC.

Si procederà alla formazione di una graduatoria sulle domande pervenute, in base

ai

seguenti criteri: Valore ISEE dichiarato.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paola,
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G.

Perrimezzi,

cap 87027 - Tel.: 0982

5800212

-

mail:

comune.paola.cs. it Res ponsabile del Procedimento: Dott. Gianfranco Scerra
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