ALLEGATO 3

AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO
73034 Via P.tta del Gesù - Cod. Fisc. 81001150754 – Tel. 0833/798311 – 548575 - Fax 0833-798330

e-mail: servizi.sociali@comune.gaglianodelcapo.le.it
COMUNI DI: GAGLIANO DEL CAPO (Capofila) ACQUARICA, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, MIGGIANO,
MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU', PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, UGENTO,
A.S.L. LE – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

***

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DI
TIROCINI FORMATIVI
Area immigrazione
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
RENDE NOTO

Che, per l’attuazione degli Interventi e Servizi previsti dal Piano di Zona 2005/2007, II parte,
l’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo intende attivare n. 10 tirocini formativi presso le
Aziende ed Enti del territorio.
I tirocini hanno la durata di 6 (sei) mesi per n. 20 ore settimanali; è previsto un compenso mensile
pari ad € 230,00. Il compenso verrà erogato con cadenza bimensile e previo accertamento
dell’effettivo svolgimento del tirocinio.
Requisiti di ammissione
I requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione sono:
- essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello stato italiano;
- essere residente in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale di Gagliano del Capo;
- aver compiuto il 18esimo anno d’età;
- essere disoccupato.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere presentata personalmente entro il 29.12.2008 p.v. presso
il Centro per l’Impiego di Tricase, viale Stazione, 73039 Tricase.
I residenti nei Comuni di Acquarica del Capo, Presicce e Ugento potranno presentare la domanda
presso il Centro per l’Impiego di Casarano, via San Giuseppe.
La domanda di partecipazione, resa sotto forma di dichiarazione e debitamente compilata, dovrà
essere regolarmente sottoscritta dall’aspirante e dovrà riportare i seguenti dati:
a) Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero telefonico codice fiscale del
candidato.
b) Possesso della cittadinanza italiana cittadinanza italiana, o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana – DPCM 174/94, o
possesso della cittadinanza extracomunitaria, regolarmente soggiornante nel territorio dello
stato italiano;
c) residenza in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale di Gagliano del Capo;
d) Composizione del nucleo familiare;
e) ammontare dell’ISEE del nucleo familiare relativo all’anno 2007;
f) dichiarazione sullo stato di disoccupazione;
g) dichiarazione di impegno a segnalare tempestivamente le variazioni di recapito che
dovessero intervenire dopo la presentazione della domanda;
h) dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non
veritieri;
i) dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le indicazioni contenute nel presente
avviso;

j) dichiarazione di conoscenza e accettazione del fatto che l’assegnazione del tirocinio o della
borsa lavoro non dà luogo a pretese de rapporto di lavoro;
k) dichiarazione di conoscenza che tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione e
verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. Copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità. In caso di cittadini
extracomunitari, allegare copia fotostatica della carta o permesso di soggiorno;
2. attestazione ISEE del nucleo familiare relativo all’anno 2007;
Saranno escluse le istanze:
• pervenute oltre il termine previsto,
• mancanti delle informazioni e della documentazione richiesta.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di
legge e che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n.
445/2000.
Valutazione delle domande
Il Centro per l’Impiego, esaminerà le domande pervenute e predisporrà una graduatoria con
l’attribuzione dei punteggi in base ai seguenti criteri:
CRITERI

PUNTI
2

Per ogni familiare a carico, fino ad un massimo
di 10 punti

4

In caso di familiare disabile convivente

2
5
4
3
1
0

Per ogni familiare minore di anni 6

Composizione nucleo familiare

Condizione
economica

ISEE da € 0 a € 3.000,00
ISEE da € 3.000,01 a € 5.500,00
ISEE da € 5.000,01 a € 7.500,00
ISEE da € 7.500,01 a € 10.000,00
ISEE da € 10.000,01 in poi

Presso il Centro per l’Impiego di Tricase sarà pubblicata una graduatoria provvisoria, approvata dal
Responsabile del Centro.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria decorrono 5 (cinque) giorni per la
presentazione di eventuali Istanze di riesame (non fa fede il timbro postale).
Art. 11 – Norme di Riferimento
Il tirocinio formativo e di orientamento è disciplinato ai sensi dell’art. 18 - comma 1 lettera d), della
L. 196/97 e non costituisce rapporto di lavoro.
Gagliano del Capo, lì ____________

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dr. Giuseppe RIZZO

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale
Dr. Antonio BUCCARELLO

Area immigrazione

Al Centro per l’Impiego di Tricase
Viale Stazione
73039 TRICASE

OGGETTO: Domanda di partecipazione relativa all’avviso per l’assegnazione di n. 10 tirocini
formativi/borse lavoro.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________Nato/a il_____________
a _______________________________ Prov. ____, residente in___________________________________
Prov. _____, alla via/Piazza ____________________________________________________ n. _________
Tel. _____________________________ - C.F. ______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
che il sottoscritto:
1. Ha la cittadinanza italiana, o di uno degli stati membri dell’Unione Europea con adeguata conoscenza
della lingua italiana – DPCM 174/94, o è cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel
territorio dello stato italiano;
2. è residente in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale di Gagliano del Capo, specificatamente nel
Comune di ________________________________________________;
3. che l’ISEE del nucleo familiare, per l’anno 2007, è pari ad € ________________________;
4. è disoccupato/inoccupato dal __________________;
5. che il proprio nucleo familiare è composto da:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome

Nome

Luogo e data di
nascita

Grado di parentela

Condizione di
disabilita’
SI/NO

A tal fine:
1. si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni di recapito che dovessero intervenire dopo la
presentazione della domanda;
2. è consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non veritieri;
3. dichiara di conoscere e accettare di tutte le indicazioni contenute nell’avviso;
4. dichiara di conoscere e accettare il fatto che l’assegnazione del tirocinio non dà luogo a pretese de
rapporto di lavoro;
5. dichiara di conoscere che tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione e verranno utilizzati, anche con
modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i.
Alla domanda si allegano i seguenti documenti:
1. copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità o copia fotostatica della carta
o permesso di soggiorno,
2. attestazione ISEE del nucleo familiare per l’anno 2007;
3. Verbale della commissione invalidi civili attestante il grado di invalidità riconosciuto

(Luogo e data) ___________________
IL RICHIEDENTE
_______________________________

