Città di Giugliano in Campania
c.a.p 80014-PROVINCIA DI NAPOLI

(Città Metroplitana di Napoli)
SETTORE SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE – SPORT - CULTURA

Avviso alla cittadinanza
Comunicato: Percorsi di orientamento ed accompagnamento per favorire la
progettazione e realizzazione di attività imprenditoriali – l’Amministrazione
Comunale informa – Comune di Giugliano.
Si avvisa la cittadinanza che Con Decreto dirigenziale n. 208 del 31/03/17,
pubblicato sul BURC n.29 del 03/04/17, è stato approvato l'Avviso pubblico, che
prevede percorsi di orientamento ed accompagnamento, per favorire e stimolare,
anche in via sperimentale, la progettazione e realizzazione di attività
imprenditoriali, sia individuali che società di piccole dimensioni, anche cooperative,
nonché per migliorare l'accesso delle donne all'occupazione, prevedendo a supporto
del progetto di autoimpiego un importo di sovvenzione individuale di 25.000,00
euro pro-capite.
Detta azione è destinata a tutti i soggetti ex percettori di indennità di mobilità
ordinaria o in deroga il cui trattamento risulti essere scaduto negli anni dal 2013 al
2017,, nonché i soggetti attualmente privi di sostegno al reddito, ex percettori di
Disoccupazione Ordinaria con requisiti normali, ASPI, MINIASPI, NASPI e
Trattamenti di Disoccupazione "edile" (L.223/91 e L.451/94), la cui scadenza del
periodo di fruizione sia intervenuta a partire dall'anno 2012 e fino al 2017.
I soggetti, come sopra individuati, dovranno risultare all'atto della presentazione
della domanda di ammissione alla sovvenzione disoccupati e privi di ogni forma di
sostegno al reddito.
Per informazioni il Comune di Giugliano ha istituito uno sportello informativo attivo
il giovedi pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 presso gli uffici dei servizi sociali ubicati
in Via A.Palumbo, 2 e il lunedi mattina presso lo Sportello Servizi sociali presso la
Parrocchia Sacra Famiglia
Giugliano, 11.05.2017
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