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AVVISO PUBBLICO  
 

PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI PER LE PERSONE 
FRAGILI E DELL’INFANZIA (BADANTI E BABYSITTER). 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 136 del 18/12/2020 è stato istituito il Registro Comunale 
degli Assistenti Familiari per le persone fragili e dell’Infanzia (Badanti e Babysitter), al fine di offrire alle 
famiglie che ne hanno interesse un servizio di utilità nella ricerca di persone disponibili a curare ed accudire 
i propri genitori e/o figli e di agevolare l’incontro tra domanda e offerta che può generare occasioni di 
inserimento lavorativo per le persone interessate. 

1. Requisiti di accesso 
Possono  iscriversi al Registro le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 aver compiuto i 18 anni di età; 

 per i cittadini di paesi non appartenenti all’U.E., essere in possesso di regolare permesso di soggiorno 
che consenta regolare attività lavorativa o aver effettuato  richiesta di rinnovo dello stesso; 

 se stranieri, possedere una conoscenza di base della lingua italiana; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
2. Modalità per la presentazione della domanda 
E’ possibile scaricare il modulo di domanda di iscrizione al Registro Comunale degli Assistenti Familiari per 
le persone fragili e dell’Infanzia dal sito istituzionale del Comune di Andrano (indirizzo: 
http://www.comune.andrano.le.it/).  
Le domande potranno essere consegnate a mano, direttamente all’ ufficio protocollo del Comune di 
Andrano, o trasmesse a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.andrano.le.it o 
certificata all’indirizzo: protocollo.comune.andrano@pec.it. 
 
Alla domanda si dovranno allegare i seguenti documenti: 

 copia del documento identità in corso di validità; 
 copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro oppure copia della richiesta di rinnovo del 

permesso di soggiorno; 
 curriculum vitae in formato Europeo datato e sottoscritto; 

 
L’aggiornamento della documentazione relativa al possesso dei requisiti è a carico dell’iscritto al registro. 
 
3.  Iscrizione 
L’iscrizione al registro non ha una durata prestabilita. L’iscrizione al registro, l’aggiornamento e la 
cancellazione possono essere richieste in qualsiasi momento, e dovranno essere comunicate  all’Ufficio 
Servizi sociali tramite mail al recapito sociali@comune.andrano.le.it o protocollo@comune.andrano.le.it. 
 
4. Cancellazione dal Registro. 
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La perdita di uno dei requisiti di cui al precedente punto 1) comporta la cancellazione immediata dal 
Registro. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità e 
regolarità delle dichiarazione rese e della documentazione prodotta. 
 
 

Il Registro è pubblico e potrà essere consultato sul sito web del Comune di Andrano 
www.comune.andrano.le.it.  
 
Per accedere ai curricula gli interessati dovranno farne espressa richiesta all’Ufficio Servizi sociali del 
Comune di Andrano. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Andrano ai seguenti numeri 
0836/7929222 (centralino) – 0836/1901067 (Ufficio Servizi Sociali) – email: sociali@comune.andrano.le.it. 
  
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della 
presente procedura saranno trattati conformemente a quanto disposto dal GDRP (Reg. UE n. 679/2016). Il 
titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Andrano e il responsabile del trattamento è il 
sottoscritto Responsabile di Area. 
 
 
Andrano, lì 28.01.2021 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa sociale 
Dr. Riccardo PALMA 
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