
Comuni di Gambellara e Montorso Vicentino
sede di Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 4

SERVIZIO                                36053 Gambellara (VI)

SOCIALE                                      tel. 0444-445272 – fax 0444-444651

INTERCOMUNALE     mail: assistentesociale@comune.gambellara.vi.it 

AVVISO

PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
SVANTAGGIATI DEL TERRITORIO VICENTINO – IV EDIZIONE  

(SCADENZA 29/06/2018)

I Comuni di Gambellara e Montorso Vicentino hanno aderito alla 4^ edizione del progetto
“Patto sociale per il lavoro vicentino”, promosso dalla provincia di Vicenza, finanziato dalla
Fondazione Cariverona e co-finanziato dai Comuni di Gambellara e Montorso Vicentino.

E’ un progetto finalizzato a promuovere azioni di inserimento lavorativo tramite tirocini in
aziende locali.

Il  tirocinio sarà retribuito dalla Provincia di Vicenza, mediante borsa lavoro di € 556,00
mensili per un impegno massimo di n. 30 ore settimanali per 5 mesi.

Soggetti ammessi al progetto:
- residenti e/o domiciliati nei comuni di Gambellara e Montorso Vicentino;
- over 30 anni in età lavorativa;
- con obbligo scolastico assolto;
- non in quiescenza;
- disoccupati o inoccupati;
- immediatamente disponibili al lavoro (Dichiarazione di Immediata Disponibilità, 

profilazione e patto di servizio stipulati con il Centro per l’Impiego)
- in situazione di svantaggio economico, lavorativo e sociale.

Le domande, compilate su apposito modulo disponibile presso l’ufficio servizi sociali, do-
vranno pervenire all’ufficio protocollo dei Comuni di Gambellara e Montorso Vicentino en-
tro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 29 giugno 2018.

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di soggetti aventi i requisiti pre-
visti, dai quali verranno individuati n. 2 profili compatibili con la disponibilità delle aziende
locali (1 per Gambellara e 1 per Montorso Vicentino), e per eventuali altre iniziative future
aventi medesime finalità.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici del Servizio sociale in-
tercomunale nei seguenti orari: lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a Gambellara (tel
0444/445272)  –  mercoledì  dalle  ore  10:00  alle  ore  13:00  a  Montorso  Vicentino  (tel
0444/685402) - Fax 0444/444651 - e-mail: assistentesociale@comune.gambellara.vi.it

Gambellara, ___________

Il Capo Settore Segreteria
Dott.ssa Sonia Valente 


