
       

             COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 

 

ANNUNCIO DEL 28/10/2022 
 

Ricerchiamo per il Comune di Alzano Lombardo 1 TIROCINANTE -Tirocinio extracurriculare- presso Ufficio 
Demografico dell’Ente. 
 
In conformità alla DGR 7763/2018  e al vigente Regolamento comunale “Tirocini Alzano Lavoro”, possono 

presentare la propria candidatura tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 
1.residenza da almeno un anno continuativo nel Comune di Alzano Lombardo;  

Oppure 

in regola con carta/permesso di soggiorno; 

2. avere conseguito la maggiore età; 

3. non aver maturato il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia; 

4. possesso del titolo di studio non inferiore alla Scuola Secondaria di I grado /licenza media; 

5. possesso di un Isee ordinario in corso di validità pari o inferiore ad € 30.000,00*  

*Il presente requisito non è richiesto nel caso in cui il destinatario sia persona di età pari o inferiore ad anni 

26 compiuti alla data prevista di attivazione del percorso di tirocinio. 

7.essere inoccupati in cerca di occupazione; 

8.essere disoccupati; 

9.essere lavoratori sospesi; 

10.essere in mobilità; 

11.essere persone svantaggiata ( con motivazione); 

12.non essere stato licenziato a seguito di provvedimento disciplinare; 

13.non aver rassegnato dimissioni volontarie dal lavoro, fatte salve le dimissioni per giusta causa ( da 

documentare); 

14.non aver presentato istanza per il medesimo tirocinio con altro membro del proprio nucleo familiare. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Il Tirocinante, in affiancamento al proprio Tutor aziendale, dovrà svolgere le seguenti mansioni:  
attività di archiviazione cartacea ed informatica di atti e documenti d’ufficio, attività di informazione 
all’utenza, altre attività esecutive di supporto all’ufficio. 
 
La persona ricercata inoltre deve avere competenze informatiche anche di tipo semplice, buone capacità 
comunicative e relazionali, capacità di lavorare in autonomia ed in gruppo, unite a doti di precisione e 
puntualità.  
 
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 
 
Durata: il Tirocinio avrà una durata di mesi 6, eventualmente prorogabili di ulteriori mesi 6. 
 
Orario: L’impegno orario richiesto, da definirsi puntualmente con il Tutor aziendale, non potrà superare le 36 
ore settimanali, su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.  
 
Il Comune offre inserimento e un rimborso spese, omnicomprensivo, per un importo massimo di € 500,00 al 
mese,  da definirsi poi in relazione all’effettivo orario di servizio e secondo le modalità definite dalla 
normativa regionale di settore.  
 
Per maggiori informazioni e per presentare la propria candidatura è necessario inviare ISTANZA sotto forma 
di dichiarazione sostitutiva, compilando il MODIULO qui allegato unitamente al proprio CURRICULUM VITAE 
al seguente indirizzo mail: sportellolavoro@comune.alzano.bg.it o telefonare allo 035/217904. 
 
Lo Sportello Lavoro invierà agli Uffici comunali competenti, la rosa dei nominativi in possesso dei requisiti, 
per l’attivazione dei successivi colloqui onde individuare il profilo più consono alle attività e funzioni del 
tirocinio. 
 
Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato per il giorno 09/11/2022. 
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