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AVVISO PUBBLICO 

 PROGETTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOCIALE, EX DGR N. 430 DEL 12.04.2011 
 
Il Comune di Castelbaldo intende attivare un progetto di pubblica utilità sociale per l'impiego di n. 1 lavoratore 

addetto alla manutenzione e valorizzazione del verde e delle vie comunali, per il periodo 01.07.2016 – 31.10.2016. 

Il progetto sarà finanziato dall'Ente comunale e dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con il Fondo di 

Solidarietà istituto per l'anno 2016. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Il cittadino potrà presentare domanda di partecipazione dal giorno 15 giugno 2016  al giorno 24 giugno, entro e non 

oltre le ore 12,00. 

La richiesta dovrà essere inoltrata compilando l'apposita modulistica, a cui dovrà essere allegata la documentazione 

richiesta nel presente avviso. 

 

CRITERI DI ACCESSO 
 
Possono aderire alla selezione le persone che possiedono i seguenti requisiti: 

 Essere cittadino italiano o cittadino di uno stato dell’ Unione Europea o rifugiato politico oppure qualora 

cittadino extracomunitario, essere in possesso di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo 

(ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno della durata non inferiore di un anno; 

 essere residente nel Comune di Castelbaldo; 

 avere un'età non inferiore ai 35 anni; 

 Essere privi di occupazione e di ammortizzatori sociali; 

 essere iscritti al Centro per l'Impiego provinciale; 

 Avere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E ordinario) in corso di validità e di valore 

non superiore ad € 20.000  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

 Copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; 

 Copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri; 

 Attestazione ISEE ordinario in corso di validità; 

 iscrizione al Centro per l'Impiego provinciale 

OUANDO COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA                
 

Il cittadino deve presentare la domanda e i documenti previsti al paragrafo "Documenti da presentare " dal 15 

giugno al 24 giugno 2016 entro  le ore 12.00 recandosi presso il Comune di residenza – ufficio protocollo - o 

inviare la richiesta e la documentazione con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente. 

 
 
 
Castelbaldo 13.06.2016          
     

 
    Il Sindaco 
 

        F.to Riccardo dott. Bernardinello 


