
 

 
 
 
E’ INDETTA UNA PROCEDURA PUBBLICA, PER LA MANIFESTAZIONE DI 
DISPONIBILITA’ A SVOLGERE ATTIVITA’ DI INSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO 
L’ASILO NIDO COMUNALE “SANTINA BIANCHI” 
 
 
 
Il Comune di Tradate promuove occasioni di impiego rivolte a soggetti in situazione di 
svantaggio economico di cui all’art.4 della L.381/91 disoccupate e con un reddito ISEE non 
superiore ad € 5.830,76  
 
ATTIVITA’ PREVISTE 
Le attività sono previste nell’ambito della convenzione di affidamento ad una cooperativa 
dell’attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 
381/1991 mediante servizio di pulizia e aiuto alla cucina presso l’asilo nido “Santina Bianchi” 
periodo dal 01.03.2018 al 31.07.2019. 
L’attività dovrà essere svolta con precisione e competenza secondo le direttive impartite dal 
Responsabile della Cooperativa che ha il compito di organizzare e controllare i servizi di pulizia 
all’interno dell’asilo nido “Santina Bianchi”. 
Al lavoratore sarà assicurata idonea formazione per lo svolgimento delle mansioni a lui 
assegnate e verranno impartite adeguate istruzioni sulle norme da seguire. 
Il responsabile della Cooperativa potrà procedere ad interrompere preventivamente il periodo 
di inserimento lavorativo, previa diffida, la persona segnalata dai servizi sociali nel caso in cui 
inadempienze pregiudichino il buon andamento delle attività che gli sono state assegnate. 
 
 
CARATTERISTICHE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
La cooperativa garantisce l’assunzione a tempo determinato part time di n.5 persone per n. 19 
ore settimanali e per la durata di mesi tre ciascuno all’interno del periodo di durata della 
convenzione (01.03.2018 – 31.07.2019) 
 
Il comune provvederà a segnalare alla cooperativa le persone che verranno individuate con il 
presente bando. 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
I prestatori che possono accedere alla selezione sono le persone disoccupate o inoccupate (chi 
non ha mai svolto attività lavorativa) iscritte presso il centro per l’Impiego di Tradate ed in 
possesso dei requisiti sotto elencati.  
E’ possibile presentare solo una domanda per nucleo familiare. 
 
Le persone che beneficeranno dell’inserimento lavorativo presso l’asilo nido  non 
potranno presentare domanda di alcun tipo di contributo economico comunale per i 
12 mesi seguenti la fine dell’inserimento lavorativo 
 
QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI 

• essere residenti nel Comune di Tradate; 
• essere nello stato di persona disoccupata o inoccupata iscritto al centro per l’impiego di 

Tradate (alla data di scadenza di presentazione della domanda); 
• aver compiuto i 18 anni  
• idoneità fisica all’espletamento della prestazione da svolgere, valutata dalla cooperativa 

che dovrà svolgere il servizio,  che consisterà in lavori di pulizia straordinaria presso 
asilo nido comunale; 

• Valore ISEE riferito all’intero nucleo familiare di appartenenza del richiedente non 
superiore a  € 5.830,76 

 
 



 
MODALITA’ DELLA SELEZIONE 

• L’inserimento lavorativo avverrà sulla base di apposita graduatoria stilata dai servizi 
sociali a partire dall’ISEE più basso; a parità di ISEE verrà data priorità a chi ha figli 
minorenni nello stato di famiglia, in caso di ulteriore parità a chi ha maggiore anzianità 
nella disoccupazione. Hanno inoltre priorità le persone che non hanno mai svolto 
inserimenti lavorativi presso l’asilo nido Santina Bianchi negli anni 2016, 2017 
e 2018 e che non hanno beneficiato di aiuti economici (anche inserimenti 
lavorativi) nell’anno 2017 

• I primi n. 5 candidati collocati utilmente in graduatoria, previa verifica delle 
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, saranno chiamati dalla Cooperativa 
ad effettuare attività nel periodo compreso da Marzo 2017 a Luglio 2019; 

• Ogni persona convocata e avviata nel periodo di validità del presente bando non potrà 
svolgere più di mesi 3 di inserimento lavorativo per n. 19 ore settimanali; 

• in caso di mancanza dei requisiti previsti, di mancata presentazione e/o 
accettazione, il soggetto selezionato sarà depennato dall’elenco e si provvederà allo 
scorrimento automatico della graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Tradate. 
 
COME PARTECIPARE 
Le domande devono pervenire entro martedì 27 Febbraio 2018  ed essere compilate 
secondo il fac simile che sarà pubblicato sul sito del comune: www.comune.tradate.va.it  o che 
è a disposizione presso le assistenti sociali del comune. 
Le domande devono essere presentate personalmente presso l’ufficio delle assistenti sociali nei 
seguenti giorni: 
Martedì, giovedì, sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forma maggiore (art. 4, 
c.4, D.P.R. 487/1994) 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la firma in calce non deve essere autenticata  
Alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità, dichiarazione ISEE in corso di validità e attestazione di iscrizione al centro per 
l’impiego. Per i cittadini extracomunitari è richiesta la fotocopia della carta di soggiorno o di 
permesso di soggiorno in corso di validità. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 

• le condizioni dichiarate nella domanda dovranno permanere anche al momento 
dell’eventuale attivazione della prestazione; 

• l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di 
partecipazione comporta le sanzioni penali e il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti. 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione, ai sensi 
dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, saranno trattati mediante una banca dati automatizzata 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti connessi. I candidati sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente anche ai 
fini dell’ammissione della procedura, pena l’esclusione. L’interessato gode dei diritti di cui all’7 
del D.lgs. 196/03. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile 
dell’accesso agli atti. 
 
ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi della L. 214/90  e successive modifiche ed integrazioni si precisa che l’accesso agli atti 
è garantito dalla dr.ssa Maria Antonietta Luciani – responsabile dei Servizi Sociali. 
 
Tradate,  
 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 
Dott.ssa Maria Antonietta Luciani 


