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PLUS 2021 - UFFICIO DI PIANO

AVVISO
IL PLUS TREXENTA, NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DI SUPPORTO
E SOSTEGNO ALLE PERSONE CON FRAGILITÀ, PROMUOVE
L’INSERIMENTO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE ATTRAVERSO
LO STRUMENTO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO
L’attività lavorativa sarà svolta:
✓ mediante inserimento in Cooperative di tipo B presso i servizi comunali
✓ con un impegno part – time fino a 25 ore settimanali e per un periodo minimo di quattro mesi,
anche con modalità di lavoro alternato nel periodo
✓ con inquadramento contrattuale nelle categorie A o B delle cooperative.
Le persone inserite in percorsi di inclusione sociale dovranno possedere almeno uno dei seguenti
requisiti:
✓ residenza in uno dei comuni del PLUS Trexenta
✓ essere in età lavorativa
✓ essere disoccupati
e almeno una di queste condizioni:
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

essere persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4i della legge 381/1991 e dell’articolo 24 della
legge regionale 16/1995 oppure persone con disabilità ai sensi dell’articolo 1 della legge
68/1999, articolo 1ii;
essere disoccupati, ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;
essere disoccupati tossicodipendenti o alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero
concordato con i competenti servizi sanitari e socio-assistenziali;
detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere da meno di 12 mesi, soggetti già sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;
soggetti disoccupati appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di
emarginazione come sotto individuati: donne disoccupate o inoccupate con figli minori a carico
e/o coniuge disoccupato e/o invalido soggetti disoccupati capofamiglia di nucleo monogenitoriale,
con figli minori a carico soggetti disoccupati di lunga durata che vivono soli;
minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
donne vittime di violenza.

Le domande di accesso dovranno essere presentate in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di
residenza del richiedente, allegando:
✓ un documento di identità in corso di validità;
✓ l’attestazione ISEE in corso di validità.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Uffici di Servizio Sociale del Comune presso il quale il
richiedente risulta residente.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il presente avviso è a disposizione
dei cittadini affinché ne possano prendere visione, presso l’Albo Pretorio Online, sul sito internet
dell’Unione Comuni della Trexenta e dei Comuni ricadenti nell’Ambito PLUS Trexenta.
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