--------------RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO
BANDO DI CANDIDATURA A FAVORE DI GIOVANI DISOCCUPATI E/O INOCCUPATI PER L'ATTIVAZIONE DI
TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DA SVOLGERSI PRESSO IL COMUNE DI BRA
E’ indett un bandt di candidatura per la ftrmazitne di un elenct di dipltmat e/t laureat cui atniere per l’attazitne di n. 4 tirocini di inseriimerntrro/ierinseriimerntrro lavoroiatvoro
presst Ufci e Sertizi del Ctmune di Brai di cui aili art. 38 e 41 della la L.R... 22 dicembre 2008 n. 34 “ Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e
regolarità del lavoro” e smi; DGR.. n. 85-6277 del 22/12/2017.
Duiatra deri tirocini. Ciascun trtcinit pretede la prestazitne di n. 20 tre setmanali di attiti lattratta da prestarsi presst ili Ufci Ctmunali. Durata pretista per l’attiti è di 6
mesi a partre indicattamente dal mese di maiiit/setembre sint al mese di tttbre 2018/febbrait 2019.
Indernnitrà di paitrercipazironer. E’ pretista l’ertiazitne di una indenniti di partecipazitne pari ad € 350i00 mensili per ciascun trtcinante. La partecipazitne al trtcinit ntn
ctmptrtant la perdita dellt statt di distccupazitne etentualmente ptssedutt dal trtcinante.
Attivoitrà piervoistrer. I trtcini si sttlierannt nei seiuent Ufci e Sertizi: n. 1 presst la R..ipartzitne Finanziaria; n. 1 presst l’Ufcit Casa; n. 1 presst i Sertizi Demtirafci; n. 1 presst
l’Ufcit Sertizi Sctlastci – Prestazitni Aiettlate – ISEE.

Rerquisit peri la paitrercipazironer

Ater ctmpiutt 18 anni e ntn superatt i 32 anni; citadinanza italiana t di un Paese dell’Unitne Eurtpa ei se citadini extractmunitarii in ptssesst di idtnet tttlt di stiiitrnt in
ctrst di taliditi; residenza presst il Ctmune di Bra; ntn ater riptrtatt ctndanne penali ed essere in ptssesst dei dirit ptlitci e citili; ater ctnseiuitt il dipltma di istruzitne
sectndaria superitre quinquennale t la laurea triennale/maiistrale (e/t tecchit trdinamentt); essere intccupat t distccupat iscrit presst il Centrt per l’Impieit di Alba-Bra e
immediatamente disptnibili al lattrt. Sronro ersclusi ctltrt che abbiant iii sttltt un trtcinit ftrmattt/di trientamentt t di inserimentt/reinserimentt lattrattt presst il
Ctmune di Bra; ctltrt che abbiant atutt un rapptrtt di lattrti una ctllabtrazitne t un incarict t una prestazitne lattratta a qualsiasi tttlt ctn il Ctmune di Bra nei due anni
precedent all’attazitne del trtcinit; ctltrt che abbiant sttltt prestazitni di lattrt accesstrit ai sensi deili art. 48-50 del Dlis. 81/2015 presst il Ctmune di Bra per più di trenta
iitrnii anche ntn ctnsecuttii nei sei mesi precedent l’attazitne; ctltrt che abbiant sttltt prestazitni di lattrt tccasitnale ai sensi dell’art. 54-bis del d.l. 50/2017i ctnterttt
dalla L. 96/2017i presst il Ctmune di Brai per più di 140 tre nei 6 mesi precedent l’attazitne.
Tiprolrogia di ttrrolro di strudiro: per n. 1 uniti (candidatura per la R..ipartzitne Sertizi Finanziari): ptssesst del dipltma di raiitnierei peritt ctmmercialei raiitniere peritt
ctmmerciale e prtirammattrei tecnict della iesttne aziendale t equiptllenti; per n. 3 uniti (candidature per l’Ufcit Casai i Sertizi Demtirafci e l’Ufcit Sertizi SctlastciPrestazitni Aiettlate-ISE): ptssesst del dipltma di Maturiti.
I suddertti ierquisit dervoronro ersserier prosserdut alla datra di scadernza derl treriminer strabilitrro dal pierserntrer avovoisro.

Mrodalitrà er trerimini di pierserntrazironer derller dromander

Per partecipare alla selezitne di trtciniti ili interessat dettnt presentare specifca dtmanda unitamente a: ctpia ftttstatca t in ftrmatt eletrtnict di un dtcumentt di identti
in ctrst di taliditi; (per i citadini stranieri) ctpia ftttstatca t in ftrmatt eletrtnict del permesst di stiiitrnt t della carta di stiiitrnt; curriculum titae redatt sectndt il
mtdellt eurtpet. Il mtdellt di dtmanda pttri essere scaricatt diretamente dal sitt isttuzitnale del Ctmune di Bra ( www.ctmune.bra.cn.it) tppure essere ritratt presst l’Ufcit
Inftrmaiittani del Ctmune di Brai Piazza Cadut per la Liberti n. 20 – Palazzt Mathisi nei seiuent trari: il lunedìi martedì e iittedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle tre 16.00 alle
18.00i il tenerdì dalle 9.00 alle 13.00 a partre da LUNEDI’ 19.03.2018. La dtmanda di partecipazitnei derbitramerntrer crompilatra er srotrosciita in roiiginaler er croiierdatra dergli
allergat suindicati pttri essere ctnseinata a mant all’Ufcit Inftrmaiittani tppure all’Ufcit Prtttctllt del Ctmune di Bra tppure spedita al Ctmune di Brai R..ipartzitne
Stcitsctlastcai Piazza Cadut della Liberti n. 14. Per le istanze intiate tramite ptstai anche racctmandatai t ctrrierei NON fa ferder il tmbiro prostraler di spedizitne. La ctnseina
pttri attenire anche tramite fax (0172-44333) ed è intltre ptssibile intiare l’istanza per tia inftrmatca in unt dei seiuent mtdi: a) messaiiit da una qualsiasi casella di ptsta
eletrtnicai ctn alleiat dtmanda e dtcument in unt t più fle stttscrit ctn fiima digitraler; b) messaiiit di ptsta eletrtnicai ctn alleiat dtmanda e dtcumenti il cui auttre sia
identfcatt dal ntstrt sistema inftrmatct ctn l’ust della caitra di idernttrà erlertironica t della caitra nazironaler deri serivoizi; c) messaiiiti ctn alleiat dtmanda e dtcumenti
trasmesst tramite la casella di prostra erlertironica ceritficatra (PEC) del mitente alla casella di PEC del Ctmune di Bra (cromunerbia@prostrerceritr.itr); d) ctpia della dtmanda recante la
fiima autrrogiafa er la cropia derl drocumerntrro di idernttrà derl dicliaiantrer acquisitrer merdiantrer scanneri e trasmesse tramite una qualsiasi casella di ptsta eletrtnicai semplice t
certfcatai alla casella di ptsta eletrtnica prtttctlltoctmune.bra.cn.it
Ler dromander drovoiannro perivoerniier matreriialmerntrer in una derller suindicatrer mrodalitrà erntriro er nron roltrier ler roier 12.00 derl 13 apiiler 2018.

Froimazironer derlla giaduatrroiier er ciitrerii di voalutrazironer deri ttrroli

A tut ctltrt che atrannt presentatt talida dtmanda di partecipazitne e che risultnt in ptssesst dei requisit minimi indicat del presente Attisti terrannt asseinat dei punteiii
sulla base dei criteri e parametri sttt indicat e sarannt ftrmate 2 (DUE) iraduattrie distnte relatte alle tptltiie di tttli di studit richiestei in base alle quali terrannt inditiduat
i destnatari dei trtcini. Il punteiiit relattt ai tttli terri asseinatt sectndt i seiuent criteri:
A1) Dipltma
Diplroma vorotrazironer in 100/100
60/100
Da 61/100 a 65/100
Da 66/100 a 70/100
Da 71/100 a 75/100
Da 76/100 a 80/100
Da 81/100 a 85/100
Da 86/100 a 90/100
Da 91/100 a 95/100
Da 96/100 a 99/100
100/100

A2) Laurea
Puntrerggiro
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Lauiera triiernnaler (vorotrazironer)
66/110
0i4 punt per tini puntt del tttt superitre a 66/110 e sint a 109/110
110/110
110/110 ctn ltde

Puntrerggiro
0
Da 0 a 17i2
18
20

Lauiera magistrialer (vorotrazironer)
66/110
0i3 punt per tini puntt del tttt superitre a 66/110 e sint a 109/110
110/110
110/110 ctn ltde

25
Da 25i3 a 37i9
39
40

B) A pariti di punteiiit ctnseiuitt in base al criterit Ai terri prest in ctnsiderazitne il peritdt di distccupazitne efetta dall'ultma tccupazitnei tppurei se intccupati dalla
data di ctnseiuimentt del dipltma t della laurea; C) A pariti di punteiiit ctnseiuitt in base al criterit A e Bi si terri ctntt dell’indicattre ISEE.; D) in cast di ulteritre paritii
pretale la mintre eti.
Crollroquiro. I candidat che si ctlltcherannt ai primi ptst della rispetta iraduattria risultante dall'atribuzitne dei punteiii stpra illustrati prima di tenire ammessi al prtietti
terrannt ctnttcat ad un ctlltquit attudinale e/t mtttazitnale e terrannt stttptst ad una prtta seletta delle rispette capaciti attudinali ed inftrmatche di basei sectndt
le ntrmali prtcedure in att presst il Ctmune di Bra per le fiure prtfessitnali similari. In cast ntn superint la prtta selettai ctsì ctme nel cast di rinuncia in ctrst di prtietti si
prtcederi allt sctrrimentt della iraduattria sectndt i criteri di cui stpra.
Le iraduattrie terrannt pubblicate all’Albt Prettriti sul sitt isttuzitnale del Ctmune di Bra (www.ctmune.bra.cn.it) e sarannt altresì disptnibili in tisitne presst l’Ufcit
Inftrmaiittani del Ctmune di Bra. Maiiitri inftrmazitni pttrannt essere richieste al Sertizit Inftrmaiittani e Ptlitche Atte del Lattrt del Ctmune di Bra Piazza Cadut Liberti
n. 20 (tel. 0172/438241 – 438154).
Brai 19.03.2018

Il DIR..IGENTE R..ipartzitne Sertizi alla Perstna
Dr. Fabit Smareilia

