Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Settore Servizi Sociali
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

rende nota la pubblicazione del seguente avviso

Il Comune di Montichiari è Ente Capofila di una Alleanza Locale in materia di conciliazione che vede coinvolti i Comuni degli
ambiti territoriali Bassa Bresciana Orientale, tra cui Carpenedolo, Bassa Bresciana Centrale, Bassa Bresciana Occidentale,
del Garda e della Valle Sabbia e, ad oggi, 15 imprese. Il Comune di Montichiari, anche per conto dei soggetti dell'Alleanza,
ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia per la realizzazione di azioni di conciliazione famiglia/lavoro che
vedono come beneficiari le imprese del territorio e i loro lavoratori. L'adesione da parte delle aziende comporta il versamento
di un contributo (€ 250,00 per le imprese fino a 20 dipendenti ed € 500,00 per le altre). L'adesione all'Alleanza consente ai
dipendenti di poter accedere agli incentivi previsti per chi sostiene oneri di cura per i propri familiari, rette di servizi per la
prima infanzia, per minori fino ai 14 anni e per servizi di cura per anziani e disabili.

Le aziende interessate ad aderire sono pregate di contattare:
- Dott. Gianpietro Pezzoli – tel. 0309656286 – mail gianpietro.pezzoli@montichiari.it
- Dott.ssa Ermione Guerra – tel. 0309656311 – mail ermione.guerra@montichiari.it
Per i dipendenti delle aziende aderenti all’avviso sono previsti VOUCHER SOCIALI a parziale
copertura dei seguenti oneri:
- Rette servizi di cura (assistenza familiare per anziani e disabili)
- Rette per servizi socio-educativi per l’infanzia (nido, micronido, ludoteca)
- Rette per servizi socio-educativi assistenziali per minori fino a 14 anni
Sull’avviso pubblicato sul portale del comune www.comune.carpenedolo.bs.it è presente
l’elenco delle imprese aderenti.
I dipendenti interessati possono rivolgersi presso l’azienda aderente per esplicitare formale
richiesta qualora abbia aderito.

L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per informazioni
dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30
tel. 030/9966640 int. 1

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
(dott. Simone Giulietti)

IL SINDACO
(dott. Stefano Tramonti)
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