F176-0001851-11/05/2016-A - Allegato Utente 1 (A01)

COMUNITA’ DI PRIMIERO
Provincia di Trento
Primiero, San Martino di Castrozza, 10.05.2016

AVVISO
OPPORTUNITA’ DI OCCUPAZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL
PROGETTO SOSTEGNO OCCUPAZIONALE
I lavoratori interessati ad una occupazione temporanea per l’anno 2016 in progetti per il sostegno
occupazionale per la realizzazione di interventi di manutenzione ambientale promosso dalla
Comunità di Primiero in collaborazione con i Comuni del territorio possono presentare domanda per
l’iscrizione alle liste entro le ore

12.00 del 20.05.2016.

REQUISITI RICHIESTI
-

Residenza da almeno 3 anni in Provincia di Trento oppure iscrizione all’AIRE da almeno 3 anni
da parte di emigrati trentini
Stato di disoccupazione o mobilità
Età minima 40 anni compiuti

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, indirizzata alla Comunità di Primiero – Via Roma n. 19 – 38054 Tonadico (TN), sottoscritta
dal richiedente e corredata di copia fotostatica del documento di identità :
a. deve essere redatta compilando il modulo che viene allegato al presente Avviso. I moduli sono
disponibili presso gli uffici e sul sito web della Comunità (www.primiero.tn.it), presso i Comuni e presso il
Centro per l’impiego di Fiera di Primiero;
b. deve pervenire alla sede della Comunità di Primiero – Via Roma n. 19 – 38054 – Primiero San
Martino di Castrozza - Tonadico (TN) entro le ore 12.00 del giorno 20/05/2016 (termine
perentorio), tramite:
-

consegna a mano, all’Ufficio Ambiente, Territori e Paesaggio, (al II piano della Comunità – Sig.ra Milena
Anesi), nell’orario di apertura al pubblico (dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30);

-

posta normale, posta celere, posta prioritaria, raccomandata, se inoltrata a mezzo posta, le
candidature saranno considerate tempestive a condizione che la domanda pervenga entro l’ora e il giorno
suindicati, presso gli uffici della Comunità di Primiero. Resta pertanto esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Ente ove, per qualsiasi motivo, le candidature non pervengano entro il termine previsto e non saranno
ammessi reclami.

Non è richiesta l’autenticazione della firma che va apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso in
calce alla domanda, allegando fotocopia di documento di riconoscimento valido.

MODALITA’ REDAZIONE LISTA CON TITOLI DI PREFERENZA
La Comunità redigerà un elenco dei soggetti richiedenti sulla base delle domande presentate e i titoli di
preferenza sotto indicati :

A

Soggetti privi di alcun reddito nel nucleo familiare – verranno attribuiti 5 punti

B

Età anagrafica del richiedente – verranno attribuiti 0,25 punti per ogni anno di anzianità a
partire dall’anno di nascita 1975 (es: anno 1974 – punti 0.50 ; anno 1973 – punti 0,75 ecc.)
(PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 6.5 punti)

C

Numero figli minori di anni 16 a carico – verranno attribuiti 2 punti per ogni figlio
(PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 8 punti)

Per i soggetti residenti in uno dei Comuni facenti parte della Comunità di Primiero aderenti al
progetto verranno attribuiti 5 punti.

D
Per i soggetti residenti in uno dei Comuni facenti parte della Comunità di Primiero NON
aderenti al progetto verranno attribuiti 3 punti.

E

Per specifiche esperienze lavorative nel settore del risanamento/riqualificazione ambientale,
nel settore agricolo/forestale, nel settore edilizio/artigianale in Enti pubblici, imprese private o
in qualità di lavoratore autonomo :

Punti 5: con più di 5 anni di esperienza continuativa nel settore;

A parità di punteggio verrà data precedenza:
a) al richiedente con maggior esperienza nel settore
b) al richiedente in possesso di abilitazione all’utilizzo della motosega
c) in subordine al soggetto privo di reddito
d) in subordine al soggetto con maggiori carichi familiari.
Si informa che sarà valutato esclusivamente quanto dichiarato nella domanda presentata.

TITOLI DI PRECEDENZA
Per la finalità che si pone l’intervento di politiche sociali attive potrà essere data precedenza ai soggetti che
presentano situazioni di svantaggio sociale per i quali è in essere uno specifico progetto di aiuto da parte del
servizio sociale e che verranno dallo stesso servizio segnalati.

MODALITA’ ASSUNZIONE
La Comunità sulla base della lista dei soggetti che hanno presentato domanda in ordine di titoli preferenziali
provvederà a segnalare i nominativi al servizio per il sostegno occupazione e valorizzazione ambientale della
Provincia autonoma di Trento e che saranno impiegati per circa 2,5 mesi in interventi realizzati in convenzione
con altri soggetti e saranno sottoposti preliminarmente a vista di idoneità fisica prima dell’assunzione.

VALIDITA’ DELL’ELENCO
La presente lista avrà validità per il corrente anno.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici della Comunità di Primiero con sede in Primiero San Martino di
Castrozza (TN) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 al
Settore Ambiente Territorio e Paesaggio – tel. 0439/64641

IL PRESIDENTE
Roberto Pradel
originale firmato digitalmente
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Alla Comunità di Primiero
Settore Ambiente, Territorio e Paesaggio
Via Roma, 19
38054 TONADICO (TN)
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA PER OPPORTUNITA’ DI OCCUPAZIONE A TEMPO
DETERMINATO NEL PROGETTO SOSTEGNO OCCUPAZIONALE

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a____________________________ il _______________ residente a
in via __________________________ CAP __________ Comune di
Provincia di __________, telefono ___________________________, cellulare
e-mail ________________________________
chiede
di poter essere iscritto nella lista per opportunità di occupazione a tempo determinato nel progetto sostegno occupazionale
per l’anno 2016.
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità previste ai sensi dell’articolo 76 del T.U. sulla
documentazione amministrativa, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, e che qualora dal controllo delle
dichiarazioni dovesse emergere la loro non veridicità, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

dichiara
(completare tutte le parti e barrare le singole caselle)
1) di essere nato/a a_____________________________ (prov.__________) il ________________
2) □ di essere residente in Provincia di Trento dal __________________
3) □ di essere iscritto nelle liste del Centro per l’impiego come
□ disoccupato
□ in mobilità

4) □ che il nucleo familiare è privo di alcun reddito (per reddito si intendono anche: reddito di garanzia,
indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, ecc.)
5) □ di avere n.______ figli minori di 16 anni a carico
(nome e cognome dei figli a carico – data di nascita)

6)

□ di possedere esperienze lavorative nel settore del risanamento/riqualificazione ambientale, nel settore
agricolo/forestale, nel settore edilizio/artigianale in Enti pubblici, imprese private o in qualità di lavoratore
autonomo superiore ai 5 anni continuativi (indicare ambito e durata):
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7) □ di essere idoneo fisicamente all’impiego
8) □ di essere in una situazione di svantaggio sociale segnalata dal Settore Sociale della Comunità di Primiero
(allegare la dichiarazione rilasciata dal Settore Sociale della Comunità).
9) □ di essere in possesso di attestati abilitativi all’utilizzo della motosega. (allegare copia degli attestati)

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo:
Cognome e nome
Via/piazza/loc. ___________________________________________________n.
Comune ___________________________ Provincia __________________________ CAP
Telefono __________________, cell. _________________e-mail
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni.
Con riferimento al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, sulla tutela della Privacy, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti verranno utilizzati
per la procedura di che trattasi e dell’eventuale costituzione del rapporto lavorativo che ne potrebbe conseguire; l’eventuale opposizione al conferimento
degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità all’assunzione.
I dati saranno trattati dalla struttura amministrativa della Comunità di Primiero – Via Roma n. 19, 38054 Primiero San Martino di Castrozza - Tonadico
(TN).
I dati richiesti saranno trattati sia in modalità cartacea che automatizzata.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Ambiente Territorio e Paesaggio.

Data___________________

Firma_
(Non è richiesta autenticazione, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000)

Allega alla domanda i seguenti documenti:

1. □ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

4

