DoteComune 2017

Avviso ANCI Lombardia n. 4/2017 del 05/09/2017
ANCI Lombardia ha pubblicato un nuovo bando di selezione per 179 posti destinati a persone che
intendano sperimentare i progetti di DoteComune.
DoteComune è organizzato e promosso da Regione Lombardia, ANCI Lombardia
aderenti.

e Comuni

Si tratta di un percorso formativo e professionale che offre l'opportunità di conoscere da vicino la
realtà dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, con la possibilità di acquisire nuove
competenze.
La durata può variare, da un minimo di 3 mesi, fino ad un massimo di 12 mesi.
E' richiesto un impegno di 20 ore settimanali, comprensive delle ore di formazione.
Agli assegnatari saranno garantiti:
- indennità mensile di € 300,00;
- attestato finale di partecipazione;
- apertura posizione INAIL e relativa copertura assicurativa;
- assicurazione RC.
I posti complessivamente disponibili nella Regione Lombardia sono 179.

DoteComune – COMUNE DI RUDIANO
Anche il Comune di Rudiano ha aderito al progetto DoteComune.
Nel Bando n. 4/2017 di ANCI Lombardia sono infatti disponibili per il nostro Ente n. 2 posti:

- due posti per l’Area Amministrativa (codice RDN041712D01)
Profilo D (960 ore di tirocinio e 72 ore di formazione d’aula) per un periodo di 12
mesi a decorrere dal 07 Novembre 2017, riservati preferibilmente a
inoccupati/disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti in
Lombardia. Non possono partecipare i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di
pensione anticipata.
N.B. A pena di esclusione si precisa che è possibile presentare domanda per la
partecipazione a un solo progetto e in un solo Ente Ospitante inserito nella tabella
A dell’Avviso ANCI n. 4/2017.
Nel bando completo sono disponibili tutte le informazioni necessarie e le modalità per la
compilazione e l’inoltro della domanda.

Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 di Martedì 19 Settembre 2017.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi in Comune - Ufficio Tributi Sig.ra Farina Valentina – tel.
030/7060727.

