COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
Via Roma 16/A – 21014 Laveno Mombello

Tel. (0332) 625511 - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00213100126

AVVISO
Il Comune di Laveno Mombello aderisce al progetto DoteComune Avviso 18/2021 del 10
maggio 2022, promosso da Regione Lombardia e ANCI Lombardia.
DoteComune è un programma, che prevede tirocini negli Enti Locali, rivolto a disoccupati di
età uguale o superiore ai 18 anni e residenti o domiciliati in Regione Lombardia.
I partecipanti avranno la possibilità di sperimentare un percorso di formazione e di
inserimento lavorativo mediante l’istituto del tirocinio extra-curriculare in ambito
comunale.
Non possono accedere al suddetto Programma i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e
di pensione anticipata.
Possono partecipare al Programma i soggetti percettori di ammortizzatori sociali (NASPI e
altre indennità).
È richiesto un impegno di 20 ore settimanali circa ed è previsto un contributo mensile di 300
euro e la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale degli
Standard Professionali di Regione Lombardia.
Presso il Comune di Laveno Mombello saranno attivati n. 2 tirocini:
• n. 1 Tirocinio in area Servizi Demografici (Cod. LMB182109T01) durata 9 mesi;
• n. 1 Tirocinio in area Lavori Pubblici - Servizi Tecnici Amministrativi (Cod.
LMB182112T02) durata 12 mesi.
La domanda di partecipazione (vedi allegato) può essere trasmessa da e-mail ordinaria o email di posta certificata personale all’indirizzo: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it,
oppure consegnata a mani presso l’Ufficio Protocollo Via Roma, 16/a – 21014 Laveno
Mombello (VA) negli orari di apertura al pubblico (lunedì e giovedì dalle 10,30 alle 13,00 e
dalle 16,00 alle 18,00 – martedì dalle 08,30 alle 13,00 – mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle
13,00).
Per maggiori informazioni consultare il sito:
https://www.dotecomune.it/avvisi-per-i-cittadini
Prot n. 7545 del 11.05.2022
Il Responsabile del Settore Affari Generali
(dott. Bruno Bresciani)
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ex
art. 3 Dlgs. n. 39 del 12 dicembre 1993.

