Comune di BRITTOLI (Pe)
AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE LAVORO A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI
EMARGINAZIONE /DISADATTAMENTO SOCIALE

Il Sindaco
in esecuzione della delibera di Giunta n° 31 del 15/04/2019, immediatamente esecutiva,
rende noto che
il Comune di Brittoli avvia con il presente avviso una selezione per l’individuazione di n. 1 borsa
lavoro rivolta a 1 soggetto da impiegare in semplici mansioni di esecutore amministrativo all’interno
dell’Ente Comunale (Protocollo, smistamento posta e chiamate, ecc)
Le domande devono essere presentate in busta chiusa a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Brittoli ovvero a mezzo raccomandata A.R., con la dicitura sull’esterno:
“domanda borsa lavoro 2019“
e dovranno pervenire entro le ore 10,00 del giorno 17 Maggio 2019, pena l’esclusione, al seguente
indirizzo: Comune di Brittoli -Via Garibaldi 5 – 65010 Brittoli (Fatte salve le A.R. per le quali farà
fede il timbro postale e comunque dovranno pervenire entro e non oltre 1 settimana dal termine
indicato nel presente avviso).
La domanda può essere presentata, entro gli stessi termini, a mezzo PEC al seguente indirizzo:
brittoli@pec.pescarainnova.it
Possono presentare le domande di ammissibilità i soli soggetti residenti (alla data del presente
avviso) nel Comune di Brittoli con un reddito ISEE non superiore a € 17.441,49, in possesso di
conoscenze di base del PC, un’età compresa trai 20 e i 40 anni e che si trovano nelle condizioni
meglio descritte nell’art.2 del bando ( vedi all. A ).
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e dovranno essere allegati:
1. documento di identità personale;
2. certificazione ISEE rilasciata nell’anno 2019;
3. ulteriore documentazione facoltativa (sarà valutato come titolo preferenziale il Diploma di
Scuola Secondaria di Secondo Grado).
Il beneficiario della borsa lavoro verrà individuato tramite graduatoria con l’assegnazione dei
punteggi di cui agli articoli 3 del citato bando, in libera visione presso l’Ufficio di Segreteria del
Comune ovvero su Albo on- line dell’Ente .
La borsa avrà durata prevista nel bando.
La borsa lavoro potrà essere prorogata compatibilmente con le esigenze e le disponibilità
economiche dell’Ente.
Responsabile del Procedimento: Giorgetti Giorgio .
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali tel. 085.849189 , dalle
ore 08,30 alle ore 13,30 del mercoledì e dalle ore 8.30 alle ore 10.30 del venerdi.
Brittoli , lì 19/04/2019
Il Sindaco
Di Bernardo Gino

ORIGINALE FIRMATO E CUSTODITO AGLI ATTI D’UFFICIO (Art. 3 D.Lgs 12/02/1993 n. 39).-

