
   

 

 
 

 
COMUNE DI POVE DEL GRAPPA 

PROVINCIA DI VICENZA 
Servizio Personale 

 
  

Prot. 7760    
 

 
REGIONE VENETO Fondo Sociale Europeo  

POR 2014-2020 ASSE II INCLUSIONE SOCIALE  
Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento 
lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2018 

 
AVVISO RIAPERTURA TERMINE  

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
RELATIVA AL PROGETTO “Rete del Patto Territoriale area Comune di 

Pove del Grappa per una cittadinanza attiva” DGR N. 624/2018 
AL FINE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO 

DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE  
 (codice progetto 2923-0001-624-2018) residenti nei Comuni di Pove del 

Grappa, Solagna, San Nazario, Valstagna e Cismon del Grappa  
CUP: B45J18000230006 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO DEMOGRAFICA 
SOCIALE 

 
RENDE NOTO 

 
che sono riaperti i termini per la selezione pubblica finalizzata a individuare n. 2 persone nei 
Comuni di San Nazario e Valstagna con più di 30 anni di età, disoccupati 
di lunga durata, oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione 
sociale e povertà, con residenza o domicilio temporaneo (viene richiesta 
l’iscrizione allo schedario della popolazione dei temporanei) in uno dei 
Comuni suddetti, da impiegare nel servizio Trasporto Scolastico  

     SCADENZA  21.12.2018 ore 12.00 



   

 

I requisiti e le modalità di presentazione della domanda sono quelli indicati nel bando 
originariamente pubblicato e di cui, ad ogni buon fine, si allega copia. 
 
Le domande di ammissione, redatte sul modello allegato al presente avviso, dovranno essere 
indirizzate al Servizio Personale - Comune di Pove del Grappa – Via Costantina 2 – CAP 
36020 Pove del Grappa (VI) e presentate: 

• a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente; oppure 

• a mezzo Raccomandata A/R; oppure 

• trasmessa per via telematica esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata  
povedelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net  

purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65, D.Lgs. 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 
formato pdf. 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21.12.2018. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pove del  
Grappa entro la data di scadenza. Non saranno prese in considerazione domande 
pervenute oltre il termine indicato, anche se spedite e ricevute dall’Ufficio Postale in 
data antecedente. 
 
Alla domanda di partecipazione vanno inoltre allegati: 

• copia documento d’identità in corso di validità (e attestazione/permesso di soggiorno 
per i candidati con cittadinanza non italiana) 

• curriculum vitae; 

• copia attestazione ISEE in corso di validità o DSU; 

• copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) / Patto di servizio il corso di 
validità 

• copia della patente di guida cat. B (per i candidati di cui al profilo C); 

• copia certificazione attestanti disabilità, svantaggio, presa in carico dei servizi sociali 
(solo se il candidato rientra in tali categorie) 

 

 

 

Pove del Grappa, 27.11.2018 

 

    
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
        F.TO  Rag. Elsa Simonetto 

 

 

 

 

 

 


