Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)
TIROCINI FORMATIVI “GARANZIA GIOVANI”
AVVISO PUBBLICO
Sul portale clic lavoro.lavorocampania.it sono pubblicati gli annunci relativi all’approvazione del progetto “Tirocini
Formativi” presentato dal Comune di Olevano Sul Tusciano nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”, approvato
con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1015 del 24/11/2014, per n. 5 persone per i profili professionali e
per i seguenti settori:
AFFARI GENERALI N. 2 - CODICE ATECO 4.1.1.2;
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO A FUNZIONI DI SEGRETERIA N. 1 CODICE ATECO 4.1.1.1
CONTABILI N. 1 - CODICE ATECO 3.3.1.2;
TECNICO PROGRAMMATORE N. 1 - CODICE ATECO 3.1.2.1
I tirocini hanno una durata di sei mesi e prevedono un’indennità di partecipazione per il tirocinante di 500,00 € mensili
finanziata con le risorse del Programma della Regione Campania e pagata ai giovani direttamente dall’Inps. Gli annunci
sono riservati esclusivamente a chi ha aderito al programma “Garanzia Giovani”.
Desidero informarti che hai la possibilità di candidarti ad uno o più annunci che riguardano un profilo professionale che ti
interessa e per il quale ritieni di avere i requisiti necessari (ad es. titolo di studio, qualificazione, preparazione).
Per presentare la tua candidatura accedi, dopo essere entrato/a nel portale con il tuo/a username e la password, nella
sezione “Consultazione”sotto la voce “Tirocini GG”. Quindi clicca sul pulsante “dettaglio”, presente in ciascun
annuncio e sulla voce “contatta” che si trova nella finestra del dettaglio, alla fine del testo.
Nella funzione “contatta” dovrai scrivere un breve messaggio di accompagnamento alla candidatura, dare l’assenso al
trattamento dati e premere il tasto “invia”.
Al termine di questa procedura, la tua candidatura ed il curriculum che hai compilato al momento dell’iscrizione al
Programma Garanzia Giovani saranno inviati automaticamente all’ARLAS (Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione),
convenzionata con il comune di Olevano Sul Tusciano, che ha pubblicato l’annuncio, al fine di agevolare le procedure di
inserimento da te scelte.
Ti ricordo che la mancata presentazione all’invito comporta l’esclusione dal programma “Garanzia Giovani”.
I risultati delle prove di selezione e la graduatoria saranno affisse presso la sede del Comune di Olevano Sul Tusciano e
sul sito internet www.olevanosultusciano.gov.it
.
SPO RTELLO INFO RM AZIO NI
Servizio amministrativo orario: Tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 10:00 alle ore 12:00

IL SINDACO
Dalla residenza comunale, li 12/06/2015

F.to Dott.Michele VOLZONE

