UFFICIO DI PIANO
Via Garibaldi n. 1 08048 Tortolì
Telefono 0782 600 715
Fax 0782 600711
www.plusogliastra.it

AVVISO PUBBLICO
Questo Ambito Territoriale intende formare un elenco di persone disponibili a collaborare nella
attuazione del Progetto “Vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità”.
La collaborazione, in sintesi, richiede un impegno giornaliero, per sei giorni alla settimana
(sabato e festivi infrasettimanali compresi), articolato in tre periodi discontinui di 2 ore ciascuno
e per un totale di 6 ore al giorno, ovvero, anche inferiori se ritenuto necessario dall’Ambito.
La prestazione richiesta riguarda la cura di persone con disabilità psichica, su base di
uguaglianza con gli altri, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere
nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione.
Le informazioni di massima, rispetto alla eventuale assunzione (non da parte del Plus) sono:
-

Immediata disponibilità all’impiego;

-

Sede di lavoro: uno dei 23 Comuni dell’Ambito Territoriale ;

-

Contratto applicato: Rapporto di lavoro domestico – Livello b, Profilo A (nota *)

Preferibili requisiti richiesti: eventuale esperienza nel campo della assistenza a persone con
disabilità e/o partecipazione a corsi di formazione attinenti al settore socio assistenziale.
Gli interessati possono presentare richiesta all’Ambito Territoriale Plus Ogliastra indirizzandola
a AMBITO TERRITORIALE PLUS OGLIASTRA, Via Garibaldi n. 1, 08048 Tortolì,
mediante: consegna a mano al Protocollo del Comune di Tortolì sito al primo piano del Palazzo
Comunale in Via Garibaldi n. 1 di Tortolì, per mezzo di corrispondenza ordinaria, o per posta
elettronica all’indirizzo info@plusogliastra.it.
La domanda, redata in carta semplice, dovrà contenere tutti i dati anagrafici del candidato, tutti i
recapiti necessari per stabilire dei contatti e le eventuali esperienze o meno nel settore socio –
assistenziale. Dovrà essere inoltre allegato alla stessa una copia di un documento di identità in
corso di validità.
Poiché il presente avviso non costituisce impegno per una eventuale futura assunzione, si
informa che, maggiori informazioni sul procedimento possono essere richieste dagli interessati
presentandosi presso l’Ufficio di Piano del Plus Ogliastra dove potranno, o meno, aderire alla

richiesta di occupazione che, in ogni caso, resta vincolata alla valutazione di un successivo
colloquio attitudinale.
I dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito del procedimento del progetto “Vita
indipendente” e trattati nel rispetto del D. Lgs. 196 del 2003 e ss. mm.
Non viene stabilità scadenza per la presentazione delle domande.
TUTTE LE INFORMAZIONI INERENTI IL PRESENTE PROCEDIMENTO DEVONO
ESSERE RICHIESTE PERSONALMENTE DAGLI INTERESSATI AL PERSONALE
DELL’UFFICIO DI PIANO.
NON VERRANNO FORNITE INFORMAZIONI PER TELEFONO.
Il Coordinatore UdP
Gian Luigi Taccori

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale

Nota (*)
Collaboratore generico polifunzionale: svolge le incombenze relative al normale
andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e
riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad
animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza.

