COMUNE DI SOLOFRA
Avviso di Selezione per 5 tirocini da avviare presso il comune di Solofra nell'ambito del
progetto Garanzia Giovani
Con profili professionali di Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali
SI RENDE NOTO CHE
Il comune di Solofra, nell'ambito del progetto Garanzia Giovani, Cerca Candidati per l'attivazione
presso il comune di N° 5 (cinque) Tirocini con profilo professionale di Impiegati addetti alla
segreteria e agli affari generali
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
Le attività da svolgere sono la gestione della corrispondenza, del protocollo, dell'archiviazione
documentale e digitale e altre attività di segreteria e di amministrazione;
ART. 2 – DESTINATARI DELL'INTERVENTO
n. 5 giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni inoccupati/disoccupati che non siano né in
educazione né in formazione residenti /domiciliati nel territorio della regione Campania
ART. 3 – REQUISITI D'ACCESSO
-

Iscrizione al Programma “Garanzia Giovani”

-

Diploma di scuola media superiore o titoli superiori

sarà considerato titolo di preferenza la residenza nel comune di Solofra;
ART. 4 – MODALITA' DI SELEZIONE
La commissione esaminatrice, incaricata dell’espletamento della selezione, procederà alla
valutazione dei titoli dei candidati . I/le candidati/e in possesso di tutti i requisiti previsti verranno
convocati per sostenere un colloquio selettivo.
ART. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello
unito a questo avviso [Allegato "1"], deve pervenire al seguente indirizzo: Comune di Solofra —
Ufficio Protocollo — Piazza San Michele, 5, 83029 Solofra AV entro il termine perentorio del
giorno 30/01/2015 entro le ore 12.00.
Unitamente alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare Cv in formato Europeo,
datato e firmato e Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità.
Unitamente alla copia della domanda presentata sul portale cliclavoro.campania.it

Solofra

Il Sindaco
Michele Vignola

COMUNE DI SOLOFRA
Domanda di Partecipazione 5 tirocini da avviare presso il comune di Solofra nell'ambito del progetto
Garanzia Giovani Con profili professionali di Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

Il/La sottoscritto/a
Cognome ___________________________________________ Nome __________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________
CAP _______________ Città ______________________________________________________ Prov. _________________
Tel. _____________________________ Cell. _______________________________ Fax ____________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________________________________
•
•CHIEDE
di partecipare alla selezione di n. 5 tirocini da avviare presso il comune di Solofra nell'ambito del progetto Garanzia Giovani.
Con profili professionali di Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze anche penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 derivanti da dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445
•DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
• di non avere cause d’impedimento al godimento dei diritti civili e politici
• di non avere carichi penali pendenti
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando di selezione e di conoscere i criteri di valutazione.
Allega alla presente domanda curriculum vitae e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data
________________,____________

Firma
_____________________________

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali”, i dati richiesti dal presente bando e forniti dai candidati nel
modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o
senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività della
Camera di Commercio di Campobasso. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Campobasso. All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003

