
           Allegato sub A) 

COMUNE DI BAGNOLO DI PO 
PROVINCIA DI ROVIGO 

Piazza G. Marconi n. 159 – 45022 Bagnolo di Po 
Telefono 0425 – 704002  Fax 704424  C.F. 82001890290  P.I. 00562790295 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE AL P ROGETTO DI 

INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI S VANTAGGIATI 
RESIDENTI NEL COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

(D.G.C. n. 60 del 15 giugno 2018)) 
 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
entro le ore 12:00 del giorno 20.07.2018 

 

Il Comune di Bagnolo di Po (RO), informa  che è indetta una selezione pubblica per raccogliere le 
manifestazioni di interesse di cittadini residenti nel Comune di Bagnolo di Po, che si trovano in una 
situazione di difficoltà socio-economica, per l’attivazione di n. 2 Tirocini di Inserimento/Reinserimento 
Lavorativo ai sensi della DGR 1816 del 7 novembre 2017. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE  

Le persone saranno impegnate in attività di Sfalcio dell’erba, Pulizia delle piazze e degli ambienti pubblici e 
in attività di supporto per la valorizzazione delle aree di pertinenza del Comune. 
 
L’impegno orario previsto dal tirocinio sarà pari a 18 ore settimanali per un periodo complessivo di 4 mesi. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

- essere residenti nel Comune di Bagnolo di Po; 
- cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o cittadino di Stati non membri 

dell’Unione Europea in possesso di un permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o Carta di Soggiorno; 

- essere nello stato di persona disoccupata iscritta al Centro per l’Impiego; 
- non essere titolare di qualsiasi integrazione salariale o di trattamento pensionistico in corso; 
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
- avere un indicatore ISEE non superiore a € 6.000,00; 
- idoneità fisica all’espletamento della prestazione da svolgere; 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  

La selezione avverrà secondo i seguenti parametri, in aggiunta a quelli indicati dalle Linee Guida del Fondo 
Straordinario di Solidarietà per il Lavoro – Interventi 2017/2018: 

1. Precedenti esperienze lavorative in relazione alle attività richieste Max punti 1,0 
□□□    attività non attinenti Punti 0 
□□□    attività parzialmente attinenti Punti 0,5 
□□□    attività attinenti punti 1,0 

 
2. Condizione di disoccupato Max punti 3,0 

□□□    inferiore a 12 mesi Punti 1,0 
□□□    inferiore a 36 mesi Punti 2,0 
□□□    superiore a 36 mesi Punti 3,0 

 
3. Valore dell’ISEE Max punti 4,0 

□□□    da € 6.000,00 a € 4.001,00 Punti 1,0 
□□□    da € 4.000,00 a € 2.001,00 Punti 2,0 
□□□    da € 2.000,00 a € 1.001,00 Punti 3,0 
□□□    inferiore a € 1.000,00 Punti 4,0 

 
4. Figli minori presenti nel nucleo familiare: Punti 1,0 (per ogni figlio a carico) 

 
5. Essere in stato di disoccupazione ed avere un’età superiore a 50 anni: Punti 1,0 

 
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane di età. 



 
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Al tirocinante verrà corrisposta un’indennità di partecipazione pari a 437,50 netti mensili. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Per partecipare alla procedura di selezione, i candidati dovranno presentare obbligatoriamente la seguente 
documentazione: 

1. domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti e redatta esclusivamente sul modulo 
predisposto allegato al presente avviso e firmato dall’interessato, reperibile presso l’Ufficio Servizi 
Sociali o sul sito internet comunale; 

2. attestazione ISEE in corso di validità; 
3. curriculum vitae, datato e sottoscritto, con indicazione in dettaglio delle precedenti esperienze 

lavorative; 
4. copia di iscrizione al Centro per l’Impiego; 
5. per i cittadini di stati non membri dell’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno o del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno; 
6. fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
La documentazione dovrà essere indirizzata al Comune di Bagnolo di Po – Servizi Sociali e dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.07.2018 con qualsiasi mezzo consentito 
da legge; 
 
l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (art. 4, comma 4, DPR 487/1994). 
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000, la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
 

AVVERTENZE 
 
- non saranno ritenute valide le domande presentate in fotocopia prive di sottoscrizione; 
- non saranno accettate le domande pervenute, anche attraverso servizio postale, oltre il termine di scadenza. 
 

INFORMAZIONI  
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bagnolo di Po ovvero chiamare il 
numero 0425/704002 int. 5, il lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00 e il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 
13:00. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 29.06.2018           
                                               

 
 
IL Responsabile Area Amministrativa Finanziaria 

            F.to Spirandelli rag. Simone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Il Comune di Bagnolo di Po nella persona di Caberletti Pietro Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza 
Guglielmo Marconi, n. 159, 45022 Bagnolo di Po (RO); Email: protocollo@comune.bagnolodipo.ro.it ; 
PEC: protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it ; telefono: 0425.704002, in qualità di titolare, tratterà i dati 
personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee, per le finalità previste 
dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per una selezione pubblica per l’attivazione di 
Tirocini di Inserimento/Reinserimento Lavorativo, ai sensi della DGR 1816 del 7 novembre 2017, ivi incluse 
le finalità di archiviazione, di ricerca e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati presenti nei 
campi dei moduli è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare la richiesta.  
I dati saranno trattati, con modalità telematiche e cartacee, per tutto il tempo necessario a completare gli 
adempimenti inerenti e conseguenti alla richiesta.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. 
L'apposita istanza è presentata utilizzando l’apposito modello da inviare all’indirizzo email 
protocollo@comune.bagnolodipo.ro.it   
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 
autorità di controllo secondo le procedure previste: piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, fax: (+39) 
06.69677.3785; PEC protocollo@pec.gpdp.it 

 
 

 
                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 


