Ti INFORMO

Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Servizi al Cittadino
Servizi demografici, sociali, educativi
Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 25

DICEMBRE 2014

a cura di Carmen Pacini

Servizi sociali
INTERVENTI IN FAVORE
DELLE
PERSONE
DISABILI (L.r. 18/1996)
Sono previsti contributi regionali
per:
• servizio di trasporto effettuato dalla famiglia o
dallo stesso disabile con mezzi propri
• attività volte al conseguimento della integrazione
sociale (attività di ippoterapia, arte-terapia, musicoterapia, idro-terapia)
• acquisto di idoneo mezzo appositamente attrezzato
• acquisto ed installazione su un’autovettura
normale guidata da terzi di idonei ausili
• acquisto di strumenti ed attrezzature che
comprendono anche le tecnologie per il telelavoro
• acquisizione di attrezzature idonee per la modifica
e adattamento degli impianti da parte del datore di
lavoro
Le domande debbono essere redatte su appositi modelli
e dovranno pervenire nel seguente periodo:
DAL 28 NOVEMBRE AL 30 DICEMBRE 2014

ORIENTAMENTO LAVORO
I TIROCINI FORMATIVI
Partiranno a breve 5 progetti di tirocinio formativo
finanziati dal Comune di Gradara in favore di 5
persone disoccupate.
Lo stage o tirocinio consiste
nello svolgimento di attività
pratica presso un’azienda, in
modo che il tirocinante possa:
- Sviluppare le proprie
competenze
professionali
(tirocinio formativo);
- Conoscere le caratteristiche
di uno specifico processo produttivo per poter meglio
scegliere il proprio percorso professionale (tirocinio di
orientamento).

L’attivazione del tirocinio avviene per iniziativa di un
promotore (una struttura formativa o di promozione
dell’inserimento lavorativo), sulla base degli interessi e
bisogni dei tirocinanti e della disponibilità ad ospitare
tirocini espressa dai datori di lavoro.
Il tirocinante partecipa direttamente alle attività
dell’azienda ospitante, secondo modalità definite in un
apposito progetto formativo.
Il tirocinio, in quanto esperienza formativa e di
orientamento, non costituisce un rapporto di lavoro; il
tirocinante deve comunque essere assicurato contro gli
infortuni e contro danni a terzi.
L’esperienza del tirocinio, oltre alla sua valenza
formativa e di orientamento, è un’occasione per i
lavoratori di farsi conoscere da un’azienda e arricchire
il proprio curriculum professionale, mentre per le
aziende è un’occasione per facilitare il reclutamento di
nuovi lavoratori, attraverso la formazione specifica
fornita ai tirocinanti sui processi produttivi
dell’azienda.
Lo stage può anche essere parte di un percorso
scolastico (alternanza scuola-lavoro), diventando una
rilevante opportunità formativa, in cui scuola e lavoro
si integrano e si completano.

DISOCCUPATI OVER 30,
TIROCINI FORMATIVI
La Regione Marche farà un nuovo bando per favorire il
reinserimento lavorativo di disoccupati over 30
attraverso tirocini formativi presso imprese e studi
professionali.
Sono previsti tirocini della durata di 6 mesi con
indennità di partecipazione pari a 650 euro. Per
accedere al bando bisogna essere disoccupati da
almeno 12 mesi, con un indice Isee non superiore a 12
mila euro.
Le risorse vengono dal Fondo sociale europeo.
Per informazioni rivolgersi al CIOF di Pesaro.
CENTRO PER L’IMPIEGO E OFFERTA
FORMATIVA
Via Luca della Robbia, n. 4
Pesaro - Tel. 0541/3592800

Dal progetto “Le famiglie fanno Centro
L’ARRIVO DI BABBO NATALE
Mercoledì 24 Dicembre 2014
Dalle ore 15.30 alle 19.00
Centro di Aggregazione Polivalente,
Via Mercato n. 10

Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo
per più figli, dovrà presentare una domanda per ogni
figlio.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31
DICEMBRE di ciascuno dei due anni di
sperimentazione (2014-2015)

Servizi demografici

I bambini potranno divertirsi insieme a Babbo Natale e
a Sergio Maroncelli che farà animazione Ludobus.
I doni saranno raccolti presso la sede
Comunale, Via Mancini, 23 Gradara
INFO E COORDINAMENTO:

Simona Sabattini Eurotrend Assistenza Cooperativa
Cerrione (Bi)
Tel. 349/4633800 – simosabba79@gmail.com

BONUS BABYSITTER
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n.
92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il
triennio 2013-2015, la possibilità per la madre
lavoratrice di richiedere, al
termine del congedo di
maternità, ed entro gli undici
mesi successivi, in alternativa
al congedo parentale, voucher
per l’acquisto di servizi di
baby sitting, oppure un
contributo per fare fronte agli
oneri dei servizi per l’infanzia,
sia pubblici che privati.
Possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici
aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di
amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro,
oppure iscritte alla gestione separata.
Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio
anche se hanno fruito in parte del congedo parentale.
Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo
figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati
i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.
Il contributo è pari ad un importo massimo di € 600,00.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo
in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità
della prestazione lavorativa.
Nel caso in cui la madre lavoratrice richiede il
contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting,
l’Istituto consegnerà alla lavoratrice madre € 600,00 in
voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la
stessa rinuncia.
Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei
mesi.
La domanda deve essere presentata all’INPS attraverso
il sito web istituzionale. Le istruzioni per la
presentazione della domanda sono consultabili alla
sezione Avvisi e Concorsi.

SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI
ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere
dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di
comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato
Civile del Comune per concludere un accordo di
separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti
condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza
degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità
semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando
non vi siano figli minori o portatori di handicap
grave o economicamente non autosufficienti, e a
condizione che l’accordo non contenga patti di
trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere
una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è
stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale
di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il
comune dove è stato celebrato il matrimonio)
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato
con rito concordatario/religioso o celebrato
all’estero
• residenza di uno dei coniugi
Restano invariati i presupposti per la proposizione della
domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di
separazione personale dei coniugi, oltre alle altre
ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Seguiranno informazioni dettagliate

Dott.ssa Carmen Pacini Responsabile Settore
Tel. 0541/823904 Fax 0541/823902
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it

