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PROVINCIA DI SASSARI
Via F.lli Cervi n. 1 C.A.P.07030
Tel 079/569092
E.mail sociale@comune.chiaramonti.ss.it
Ufficio Socio Assistenziale e Culturale

AVVISO PUBBLICO
per l'attivazione n. 2 tirocini di formazione ed orientamento ai
sensi dell'art.14 L. 68 / 99 Fondo regionale per l’occupazione dei
diversamente abili.
Il comune di Chiaramonti intende accogliere presso la sua struttura n. 2 persone con
disabilità in tirocinio con finalità formative e di orientamento della durata di n. 10 mesi .
Il tirocinante avrà mansioni di collaboratore con tutti gli uffici, con l’ utilizzo del
computer e delle macchine fotocopiatrici .
I criteri obbligatori per l'inserimento in graduatoria sono :
- possesso licenza scuola media dell'obbligo
- Iscrizione alle liste di cui all’art. 8 della legge n. 68/99 (invalidi civili, del lavoro e di
servizio);
- disponibilità della “relazione conclusiva” ai sensi del DPCM 13 gennaio 2000 ; se non
ancora in possesso del lavoratore sarà sufficiente allegare la ricevuta di richiesta inviata
all’INPS;
La Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 12/09/2022 ha stabilito i seguenti
criteri aggiuntivi in caso di pluralità di domande per l'attribuzione di un punteggio e la
conseguente predisposizione della graduatoria:
punti a disposizione del responsabile del servizio : 3 punti
 Conoscenze informatiche, internet e pacchetto Office punteggio massimo 1 punto di
cui :
o patente ECDL punti 0,50
o certificazione relativa a competenze e/o abilità informatiche 0,50
 titoli di studio superiori a quello richiesto punti 0,50 per ciascun titolo superiore a
quello richiesto per un punteggio massimo complessivo di 1 punto;
 Possesso di patente di categoria B 1 punto;
 in caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane
di età.
Gli interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse,
utilizzando l'allegato modulo, al Comune di Chiaramonti, ufficio protocollo, entro e
non oltre il 30/09/2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro Canu

