COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
---------------------------------------------------

PROVINCIA DI TREVISO

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI TIROCINI LAVORATIVI
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28/02/2018
Approvazione Progetto “LavoroComune” anno 2018;

relativa a

In esecuzione della propria determinazione n.74 del 05/03/2018 , ad oggetto:
“Approvazione avviso pubblico per l’individuazione di tirocinanti da avviare al progetto
“LavoroComune”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 28/02/2018 ;
RENDE NOTO
Art. 1 – Finalità del progetto
Il Comune di Meduna di Livenza, con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del
28/02/2018 , ha approvato il progetto “LavoroComune”, finalizzato a promuovere e
sostenere in collaborazione con i Centri per l'Impiego, l'inserimento lavorativo di cittadini di
Meduna di Livenza appartenenti a target vulnerabili.
A tale scopo l’Ufficio Servizi Sociali provvederà all’individuazione di soggetti da avviare a
tirocini lavorativi da svolgersi in aziende del territorio che hanno dato la disponibilità a
collaborare con il Comune per la realizzazione del progetto.
Art. 2 – Destinatari e requisiti
Potranno accedere ai tirocini lavorativi:
1) giovani inoccupati/disoccupati di età compresa tra i 18 e 29 anni;
2) persone adulte, prossime alla pensione, ma che non abbiano ancora maturato i
requisiti;
3) persone appartenenti a nuclei familiari senza reddito, con figli minori a carico;
4) soggetti con particolari situazioni familiari e sociali, individuate dai servizi sociali
comunali.
Potranno presentare domanda per la partecipazione al
progetto comunale
“LavoroComune” anno 2018 anche coloro che hanno aderito al progetto nell’anno 2017.
Le domande di coloro che hanno aderito al progetto nel 2017 potranno essere accolte in
subordine alle nuove richieste, secondo graduatoria stilata dai servizi sociali in base a
particolari situazioni familiari e sociali.
Cause di esclusione dal progetto:
1) essere titolari di qualsiasi ammortizzatore sociale;
Requisiti generali di accesso:
 residenza nel Comune di Meduna di Livenza;
 possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).
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Art. 3 – Trattamento economico
Ad ogni tirocinante verrà erogato da parte del Comune di Meduna di Livenza un contributo
economico di €. 5,00 orarie per un massimo di 500 ore di formazione, distribuite nell’arco
temporale da due a quattro mesi.
Art. 4 – Partner comunali e ruoli
Il Comune di Meduna di Livenza:
1. individuerà le aziende del territorio disponibili ad inserire i tirocinanti nella propria
attività;
2. monitorerà l’andamento dei tirocini con verifiche periodiche ed individuerà i tutor dei
tirocinanti.
Il Centro per l’Impiego stipulerà le convenzioni di tirocinio con le aziende e garantirà la
copertura delle spese assicurative previste dalla normativa.
Le aziende individuate provvederanno all’inserimento dei tirocinanti in azienda e alla loro
formazione e parteciperanno alle verifiche di monitoraggio del tirocinio.
Art. 5 – Modalità di partecipazione
Per partecipare alla presente selezione, occorre far pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune, domanda redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune
www.comune.medunadilivenza.tv.it o fornito dal Servizio Sociale del Comune stesso dal
07/03/2018 e comunque entro le ore 12.00 del giorno 21/03/2018 .
La domanda dovrà essere sottoscritta e contenere le complete generalità del richiedente,
nonché:
 copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore;
 indicazione del numero di persone a carico ai fini fiscali;
 dichiarazione circa il non percepimento di indennità varie;
 documentazione atta a dimostrare particolari situazioni di bisogno;
 copia del permesso di soggiorno, per cittadini extracomunitari.
Art. 6 – Informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da essi forniti per partecipare alla selezione è finalizzato
all’espletamento della selezione stessa, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità.
Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
Art. 7 – Disposizioni finali
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale all’attivazione del tirocinio
lavorativo, che è comunque subordinato all’entità delle risorse economiche disponibili.
Lo svolgimento del tirocinio non da diritto a: prestazioni di malattia, maternità,
disoccupazione, assegno per nucleo familiare, ferie, TFR, indennità di trasferta,
straordinario o qualsiasi altro emolumento o indennità, in quanto la prestazione deve
intendersi totalmente remunerata mediante il contributo economico erogato dal Comune di
Meduna di Livenza, di cui al precedente art. 3.
Con la prestazione di tirocinio lavorativo non deriva instaurazione di alcun rapporto di
lavoro subordinato tra il prestatore di lavoro e l’azienda ospitante.
Meduna di Livenza, li 07/03/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Bruna Ziroldo
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