
 
COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE ( Rovigo ) 

Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po 
P.zza Garibaldi n.1  cap. 45012 - C.f. e p. IVA 00197150295 

  Prot. 8431 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’IMPIEGO DI CITTADINI ARIANESI NELLO SVOLGIMENTO DI 
TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO 

 
È aperta la selezione per 4 persone per lo svolgimento di tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo presso il 
Comune di Ariano nel Polesine, intervento finanziato dal Fondo Straordinario di Solidarietà della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo, dal Comune di Ariano nel Polesine e con la partecipazione di Confcooperative  - 
AS.SER.COOP. 
Si ricerca personale disponibile allo svolgimento di tirocini secondo le disposizioni contenute nelle linee guida del 
suddetto fondo per attività di pulizia e sfalcio aree verdi pubbliche, attività di abbellimento urbano e rurale. 
 
I SOGGETTI BENEFICIARI: 
i soggetti destinatari devono essere residenti nel Comune di Ariano nel Polesine, con un ISEE valido del nucleo familiare 
non superiore a €. 20.000,00 e devono appartenere ad una delle categorie sotto indicate: 

- Soggetti appartenenti alle categorie definite dalla Legge 381/91 (invalidi, alcolisti, ecc.); 
- Soggetti richiedenti protezione internazionale; 
- Vittime di violenze e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali; 
- Soggetti che soddisfano contestualmente le seguenti condizioni: svantaggiati Reg. Com. 651/2014, definiti in 

condizione di svantaggio sociale da una P.A., certificazione ISEE non superiore a €. 6.000,00. 
 
Solo un componente per nucleo familiare può partecipare al presente Bando. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno presentare la relativa domanda, compilando l’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio 
Assistenza del Comune di Ariano nel Polesine o direttamente nel sito ufficiale del Comune di Ariano nel Polesine 
(www.comune.arianonelpolesine.ro.it) e presentarlo all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12;00 del 
20/08/2018 termine perentorio. 
Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità, copia attestazione ISEE entrambi in corso di 
validità e curriculum vitae con autorizzazione al consenso del trattamento dei dati secondo la normativa vigente, 
certificato attestante l’iscrizione al Centro per l’Impiego nonché ogni ulteriore documentazione finalizzata a 
dimostrare l’esistenza dello stato di disoccupazione e/o inoccupazione e/o l’appartenenza alla categoria lavoratore 
svantaggiato, regolare permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari o attestazione di soggiorno per cittadini 
comunitari. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
La graduatoria verrà predisposta secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale la cui deliberà sarà consultabile 
all’albo pretorio. 
 
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Assistenza Piazza Garibaldi, 1 45012 ARIANO NEL POLESINE (RO) tel. 0426/71131 
int. 3 
 
Ariano nel Polesine, lì 01/08/2018 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Crepaldi Zilo Alì    

http://www.comune.arianonelpolesine.ro.it/

