COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA
( Ufficio Personale )

DoteComune: Avviso pubblico n. 5/2018
DoteComune è organizzato e promosso da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, AnciLab e
i Comuni che hanno aderito;
Prevede tirocini negli Enti Locali rivolto a disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni e
residenti in Regione Lombardia;
E' previsto un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite;
E' necessario presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno
MARTEDI' 11 dicembre 2018 secondo le modalità previste dal bando.
PROGETTI DI TIROCINIO DISPONIBILI PRESSO IL COMUNE DI RUDIANO (BS) E
ATTIVABILI DAL 15 GENNAIO 2019:
Ente
Ospitante

Num.
Progetti

COMUNE DI
RUDIANO
(BS)

1

Durata Indirizzo per la
presentazione delle
domande
12 mesi Ufficio Protocollo P.zza
Martiri della Libertà, 21 –
25030 Rudiano (BS)
Tel. 030 7060711 – Fax
030 7167539

Area di intervento

1. N. 1 tirocinio in area
Tecnico – Manutentiva
(Cod. RLS051812E01)

Criteri di ammissibilità dei richiedenti
Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una DoteComune persone disoccupate di
età uguale o superiore ai 18 anni e residenti in Regione Lombardia.
Non possono partecipare i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata.
I Candidati selezionati, che dichiarano di essere disoccupati e quindi rientranti nella categoria
indicata nell’art. 19 del citato D.lgs 150/2015, dovranno stipulare il Patto di Servizio Personalizzato
in un ente accreditato per i servizi al lavoro.
E’ possibile presentare domanda per la partecipazione a un solo progetto e in un solo Ente
Ospitante inserito nella Tabella A dell’Avviso.
Scadenza Presentazione Domande
La domanda di partecipazione, (Allegato 2), deve pervenire entro e non oltre il giorno
MARTEDI' 11 dicembre 2018 negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo del COMUNE DI
RUDIANO, Piazza Martiri Liberta', 21 25030 Rudiano:
Lunedì: 10:00 - 12:50 | Martedì: 10:00 - 12:50 | Mercoledì: 10:00 - 12:50 | Giovedì: 10:00 12:50 | Venerdì: 10:00 - 12:50 | Sabato: 9:00 - 12:00 |
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La domanda deve pervenire all’Ente Ospitante prescelto a mezzo del servizio postale, o consegnata
personalmente.
Documentazione da presentare
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare:
1. domanda di partecipazione (Allegato 2);
2. curriculum vitae in formato europeo firmato in originale;
3. copia della carta d'identità o passaporto in corso di validità (per cittadini italiani e
comunitari);
4. copia del passaporto e della carta o permesso di soggiorno (per cittadini non comunitari);
5. copia del codice fiscale;
6. dichiarazione di valore del livello di scolarità raggiunta (solo per titoli di studi conseguiti
all’estero);
7. eventuali copie delle certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito..
Informazioni
Il presente avviso e la relativa modulistica sono reperibili sui siti web www.dotecomune.it
e www.anci.lombardia.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00, al numero telefonico 02.72629640 e all'indirizzo e-mail info@dotecomune.it
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