ALLEGATO A

COMUNE DI DUEVILLE
PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE 3 – PERSONALE E ISTRUZIONE
SCADENZA 21 ottobre 2014

Prot. 18774/2014

AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE
DI TIROCINI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 3°
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 2 tirocini di inserimento
lavorativo nell’ambito del progetto “Patto sociale per il lavoro vicentino”.

1. DESTINATARI
Possono presentare la propria domanda di partecipazione le persone che:
•

risiedono nel Comune di Dueville;

•

abbiano sottoscritto una “Dichiarazione di immediata disponibilità”
validità presso il Centro per l’Impiego di riferimento;

•

non godano di ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione, Mobilità, CIGO,
CIGS, Cassa Integrazione in Deroga);

•

possiedano la patente di guida cat. B;

•

possiedano idoneità fisica all’impiego.

in corso di

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti particolari per il tirocinio cat. “operai” per la qualifica “muratore”
Possesso di un’esperienza lavorativa nel settore edilizio di almeno due anni.
Requisiti particolari per il tirocinio cat. “operai” per la qualifica “elettricista”
Possesso di un attestato di qualifica professionale, o titolo superiore, inerente la qualifica,
oltre all’esperienza nel settore di almeno due anni;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data del 20 ottobre 2014.
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2. DESCRIZIONE DEI TIROCINI
Le persone incaricate in seguito al presente avviso saranno chiamate a svolgere attività
lavorative a favore della collettività e per conto dell’Amministrazione comunale di Dueville,
ed in particolare:
– n. 1 operaio presso il Settore 4° “Lavori pubblici e Ambiente”, con la qualifica
“muratore”;
– n. 1 operaio presso il Settore 4° “Lavori pubblici e Ambiente”, con la qualifica
“elettricista”.
3. COMPENSI E DURATA
Il pagamento delle prestazioni avverrà secondo la normativa attualmente vigente in
materia di tirocini di inserimento lavorativo, attraverso l’erogazione di una indennità di
partecipazione del valore di € 985,00 complessivi lordi, per un impegno orario pari a 36
ore settimanali.
I tirocini avranno decorrenza dal 01.11.2014 e termine il 10.12.2014.
4. CRITERI DI SELEZIONE
Saranno predisposte due graduatorie, una per la qualifica “muratore” e una per “elettricista”.
Tra coloro che presenteranno domanda e saranno risultati idonei alla mansione attraverso un
colloquio valutativo da parte del responsabile del Settore di riferimento o suo delegato, sarà stilata
una graduatoria in ordine crescente di ISEE. L’incarico sarà attribuito al soggetto con ISEE minore.
I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda per entrambe le graduatorie.

5. PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta sul modello allegato al presente avviso (allegato 1),
dovrà essere indirizzata al Comune di Dueville – Piazza Monza, 1 – 36031 Dueville (VI) e
presentata:
•

a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente;
(oppure)

•

trasmessa per via telematica esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata personale.comune.dueville.vi@pecveneto.it, purché l’autore sia
identificato ai sensi dell’art. 65, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione
Digitale), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
(oppure)

•

a mezzo Raccomandata A/R.

entro e non oltre le ore 12.30 del 21 ottobre 2014.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Dueville entro la data di scadenza. Non saranno prese in considerazione domande
pervenute oltre il termine indicato, anche se spedite e ricevute dall’Ufficio Postale
in data antecedente.
Alla domanda di partecipazione vanno inoltre allegati:
•

certificazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2013;
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•

curriculum vitae, nel quale specificare il titolo di studio e le esperienze lavorative
inerenti le qualifiche richieste;

•

fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in
sede di partecipazione al concorso, comunque, acquisiti a tal fine dal Comune di Dueville
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà presso il
Settore Personale e Istruzione del Comune di Dueville (Piazza Monza, 1 – 36031
Dueville), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il
possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver
ricevuto la presente informativa autorizzando nel contempo il Comune di Dueville al
trattamento dei dati personali.
7. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., si
informa che il responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è la dott.ssa
Daniela Brandoni.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Settore Personale e
Istruzione del Comune di Dueville, ai recapiti telefonici: 0444-367210 o 0444-367222.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell’ente
all’indirizzo: www.comune.dueville.vi.it.
Copia del presente avviso è altresì reperibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Dueville - Piazza Monza n. 1 - 36031 Dueville (VI) durante gli orari di apertura al pubblico:
Lunedì dalle 10.00 alle 12.30
Martedì dalle 10.00 alle 12.30, e dalle 16.00 alle 18.00
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00
Giovedì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00
Venerdì dalle 10.00 alle 12.30

Dueville, li 10 ottobre 2014

IL CAPO SETTORE
f.to dott.ssa Daniela Brandoni
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Spett.le
COMUNE DI DUEVILLE
Servizio Personale
Piazza Monza n. 1
36031 – Dueville (VI)

OGGETTO: domanda di adesione all’avviso pubblico prot. 18774/2014 per l’assegnazione
di tirocini di inserimento lavorativo – Patto sociale per il lavoro vicentino.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica di cui all’oggetto. A tal fine, consapevole delle
responsabilità penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché dell'obbligo di
decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000), dichiara (tutti i requisiti devono essere posseduti alla data del 20 ottobre 2014):
(barrare con una crocetta)
di essere nato/a a __________________________________________________________
prov. (____________) il _____________________________________________________
di essere residente a DUEVILLE (VI), attualmente
in Via ________________________________________________ n. _________________
telefono numero ___________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________
di avere la cittadinanza _____________________________________________________
di avere il seguente codice fiscale _____________________________________________
di aver sottoscritto una “Dichiarazione di immediata disponibilità” in corso di validità presso
il Centro per l’Impiego e di non godere di ammortizzatori sociali1;
di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
di possedere la patente di guida di cat. B;
che l’ISEE del proprio nucleo familiare relativo ai redditi percepiti nell’anno 2013 ammonta
ad € ____________________________________________________________________

1

Indennità di disoccupazione, Mobilità, CIGO, CIGS, Cassa Integrazione in Deroga
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di non aver riportato condanne penali e di 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;
di possedere:
(qualifica “muratore”)

(qualifica “elettricista”)

un’esperienza lavorativa nel

il seguente titolo di studio inerente la qualifica:

settore edilizio di almeno

diploma professionale

due anni

diploma di scuola secondaria superiore
che permette l’accesso all’università
laurea (triennale)
laurea magistrale (o vecchio
ordinamento)
specificare il titolo di studio:
___________________________________
e
un’esperienza nel settore di almeno due anni

specificati nel curriculum vitae allegato;
DICHIARA inoltre, sotto la propria responsabilità:
di aver preso visione e di accettare, senza riserve, le norme indicate nel bando di selezione di cui
all’oggetto. Chiede che le eventuali comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente
indirizzo (solo se diverso dalla residenza) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________, li____________________
luogo

data

________________________________
(firma)

Allegati:
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum vitae;
certificazione ISEE riferita al proprio nucleo familiare ed ai redditi percepiti
nell’anno 2013.
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