ZONA SOCIALE N. 6
COMUNI di: NORCIA, CASCIA, CERRETO DI SPOLETO, MONTELEONE
DI SPOLETO, POGGIODOMO, PRECI, S.ANATOLIA DI NARCO,
SCHEGGINO, VALLO DI NERA

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE “FAMILY
HELP” DA PARTE DI PERSONE DISPONIBILI AD OFFRIRE SERVIZI DI CURA E SOSTEGNO EDUCATIVO A
FAMIGLIE O DONNE MADRI SOLE PER AGEVOLARE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO

PREMESSA:

In relazione al progetto sperimentale “Family Help” (persone in aiuto al lavoro di
cura, a sostegno dei compiti familiari) e alla sua prosecuzione, disposta con la DGR
n. 7 del 16.01.2013, si comunica che è aperto un bando di selezione per un numero
complessivo di 10 Helper per la Zona Sociale n. 6.
Si specifica che l’Helper (persona disponibile ad offrire servizi di cura e sostegno
educativo a famiglie/o donne madri sole per agevolare la conciliazione dei tempi di
vita e lavoro) sarà inserito nello specifico elenco Regionale a seguito del Corso di
Formazione tenuto dalla Regione dell’Umbria.
ART.1 OGGETTO DELL’AVVISO
Oggetto del presente avviso pubblico è quello di implementare l’elenco regionale di
persone disponibili ad esercitare sia una funzione di mediazione tra le famiglie e la rete dei
servizi che a fornire ulteriori servizi integrativi più flessibili e necessari all’espletamento dei
compiti di cura propri della famiglia:
a) attività domestiche (gestione della casa)
b) cura ed educazione dei bambini e dei ragazzi (es: accompagnare i bambini a scuola o
nelle attività extra-scolastiche, seguirli nei compiti, ecc.)
c) cura degli adulti
Gli interessati ad iscriversi all’elenco potranno presentare la domanda indicando la propria
preferenza in relazione alle categorie di servizi di seguito indicate:
1) servizi di cura per minori, ricomprendenti:
- attività di cura della persona (adeguate alle diverse età)
- attività di accompagnamento a scuola, ad attività sportive, ad attività di gioco sia
all’aperto sia in strutture del territorio dedicate o per altre necessità
- supporto nei compiti a casa
- attività ludiche in generale
2) servizi di cura per adulti in difficoltà, ricomprendenti
- attività di cura della persona
- attività di accompagnamento per varie esigenze (visite mediche, commissioni pratiche,
ecc..)
- fare la spesa
- attività ricreative
Sono escluse da entrambe le sezioni di servizi le prestazioni di tipo
specialistico/infermieristico.

ART.2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Sono ammessi all’elenco regionale, di cui al seguente avviso, le persone che alla data di
scadenza della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea (U.E.)
purché con un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza;
c) età compresa tra i 20 e i 65 anni;
d) diploma di scuola media inferiore;
e) stato di disoccupazione/inoccupazione;
f) assenza di procedimenti penali in corso;
g) non conoscenza di sottoposizione a procedimenti penali;
h) assenza di procedimenti amministrativi in corso per l’applicazione di misure di sicurezza
o di prevenzione;
i) assenza di procedimenti giudiziari in corso fra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi del D.P.R. 14.11.2002 n. 313;
j) assenza di condanne penali;
k) dichiarazione della disponibilità a frequentare, nei tempi e nei modi programmati, il
corso di formazione organizzato dalla regione Umbria;
l) dichiarazione della disponibilità a prestare la propria attività in tutti i Comuni ricompresi
nella Zona Sociale n. 6.
ART.3 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno presentare domanda, entro il 27 settembre 2013, su apposito
modulo reperibile c/o le sedi degli Uffici della Cittadinanza dei Comuni della Zona Sociale
n. 6 durante gli orari di apertura degli stessi.
La domanda, corredata del Curriculum vitae e della fotocopia di un documento di identità,
potrà inoltre essere spedita al seguente indirizzo: Comune di Norcia - Ufficio della
Cittadinanza, Via Solferino 22- 06046 – Norcia (Pg). Sulla busta dovrà essere
riportata la seguente dicitura: “avviso implementazione domande iscrizione elenco
Family Help”
Il modello della domanda può essere inoltre scaricato sul sito internet del Comune di
Norcia (www.comune.norcia.pg.it) nella sezione avvisi, unitamente al presente avviso.
Coloro che rientreranno nella selezione seguiranno poi un percorso formativo organizzato
dalla Regione dell’Umbria che verterà sugli aspetti fondamentali relativi alla relazione e
alla cura di minori e adulti in difficoltà.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri:
0743/828711 – 0 – 114/115/121.
Il Responsabile del Servizio
Donatella Bucchi

