
 

 

 

 

 

 

 

  
 

COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ “SPORTELLO INFORMATIVO” 

 
 

Il Comune di Ugento e FORMED S.R.L.S., in esecuzione alla Convenzione sottoscritta in 

data 25 Novembre 2016  

 

COMUNICANO 

che dal 28 novembre 2016 si è dato avvio all’attività di cui alla sopracitata Convenzione 

con l’apertura di uno Sportello Informativo Permanente ubicato presso FORMED S.R.L.S. 

S.P. 350 Ugento – Racale Z.I. – 73059 Ugento (LE), secondo le condizioni approvate con 

determina n. 1468 del 23/11/2016.  

 

Lo Sportello Informativo Permanente è attivo per 28 ore settimanali nei seguenti orari: 

dal lunedì al giovedì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30 

il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

Due ulteriori Sportelli informativi decentrati saranno attivati: 

 presso il Distaccamento dell’Ufficio Anagrafe di Gemini – Via Rocco Ciurlia, 14 

ogni martedì a partire dal 6 dicembre 2016 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 presso il Comune di Ugento – Piazza Adolfo Colosso, 1 – Primo Piano ogni 

mercoledì a partire dal 7 dicembre 2016 dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

 

Le attività di sportello avranno lo scopo di: 

 Accogliere, ascoltare e registrare istanze e bisogni dei cittadini in situazione di 

disagio, di giovani ed adulti disoccupati/inoccupati, nonché delle imprese esistenti 

sul territorio comunale 

 Assistere nella compilazione di schede di Orientamento e Bilancio delle 

Competenze 

 Facilitare l’accesso alle politiche per il lavoro attivate dai canali istituzionali 



 

 

 

 

 

 

 

 Presentare istanze per le fasce deboli della popolazione al fine del riconoscimento di 

aiuti economici mirati (misure ReD e SIA), che prevedono l’erogazione di “buoni 

spesa” e la prestazione di “servizi civici” 

 Informare ed assistere i giovani per la presentazione di progetti finanziati mirati 

all’autoimprenditorialità 

 Accompagnare alla scelta ed iscrizione a corsi di formazione gratuiti e/o con 

indennità di frequenza oraria erogati da enti di formazione del territorio ove i 

richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti dai criteri di selezione ed accesso 

 Attivare tirocini/stage per studenti e giovani NEET 

 Fornire informazioni e supporto alle aziende del territorio per ottemperare agli 

adempimenti necessari al fine della sicurezza, dello sviluppo sostenibile e della 

tutela dell’ambiente 

 Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 

 Agevolare le iscrizioni delle aziende all’albo dei fornitori del Comune. 

 
 
 
 

Comune di Ugento 

Il Responsabile dell’Area AA.GG. 
 

f.to Dott. Alessandro TRESCA 

FORMED S.R.L.S. 

Il Rappresentante Legale 
 

f.to Dott.ssa Tiziana GRECO 

 


