COMUNE DI POMPIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

Assessorato ai servizi sociali

PROGETTO RIVOLTO A
PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE
DEL SALARIO O SOSTEGNO AL REDDITO
(CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA, CASSA INTEGRAZIONE
G UA DA G N I O R D I N A R I A , C A S S A I N T E G R A Z I O N E G UA DA G N I
STRAORDINARIA, GESTIONE SPECIALE EDILIZIA E GESTIONE SPECIALE
AGRICOLI)
Il Comune di Pompiano ha aderito all’iniziativa promossa dalla Provincia di Brescia relativa all’utilizzo dei
VOUCHER per l’impiego occasionale dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni in deroga, cassa
integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, gestione speciale edilizia e gestione speciale agricoli.
Per aderire al progetto è necessario presentare apposita domanda disponibile presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune, a condizione che gli interessati:
•

dichiarino immediata disponibilità al lavoro;

•

siano residenti da almeno 5 anni presso il Comune di Pompiano.

Il tipo di prestazioni da svolgere rientra nell’ambito delle attività istituzionali a carattere sociale e
solidale. L’impegno richiesto ai lavoratori consiste nella prestazione di 40 ore mensili, di cui 36 ore per
attività lavorativa presso il Comune di residenza, e 4 ore per formazione, per le quali è previsto un
compenso erogato sotto forma di voucher del valore di € 300,00 lordi.
Ciascun lavoratore potrà percepire fino ad un massimo di n. 4 voucher.
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali entro

e non oltre venerdì 20

novembre 2009, corredate della seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

comunicazione del datore di lavoro indicante la tipologia della cassa integrazione guadagni in cui è
stato posto il lavoratore durante l’anno 2009;
fotocopia di un documento di identità;
codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;
reddito familiare, ovvero:
• copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o dell’ultimo certificato di pensione (Modd. CUD,
730, UNICO, 201, O-bis M) di ciascun componente il nucleo familiare;
• dichiarazione sottoscritta indicante l’importo complessivo del reddito familiare riferito
all’anno 2008.

Il Comune, previo accertamento di tutta la documentazione resa dai soggetti richiedenti, provvederà a
stilare la graduatoria in base ai requisiti indicati dalla Provincia di Brescia. Per maggiori informazioni è
possibile recarsi presso l’Ufficio Socio-Culturale negli orari di apertura al pubblico, oppure telefonare al
seguente numero: 030/9462016.

