AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
GIURIDICI INTERESSATI AD OFFRIRE SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TITO
Il Comune di Tito intende individuare un soggetto giuridico interessato ad offrire servizi di
orientamento al lavoro sul Territorio del Comune di Tito ed operanti nell’ambito della rete
regionale dei servizi per il lavoro che si fonda sulla cooperazione tra i soggetti pubblici e
privati che vi partecipano, in conformità agli indirizzi e agli obiettivi di programmazione
regionale, al fine di sviluppare percorsi di politiche attive per il lavoro, rivolte in particolar
modo ai giovani.
L’idea progettuale si sostanzia nella realizzazione uno sportello in grado di offrire ai cittadini di
Tito tutte le informazioni possibili per delle opportunità di occupazione lavorativa, mediante
l'attivazione di uno Sportello “InfoLavoro", sul territorio comunale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere istanze di soggetti interessati a
gestire, in partnership con il Comune di Tito, lo sportello “InfoLavoro”, ad attivare percorsi di
orientamento al lavoro e di formazione in considerazione della mappatura dei fabbisogni
formativi del tessuto produttivo insediato sul territorio comunale.
Le istanze ricevute non saranno in alcun modo vincolanti per il Comune di Tito, il quale si
riserva la piena facoltà di individuare autonomamente il proprio partner, soprattutto tenendo
conto dell’esperienza che quest’ultimo possa aver già maturato nella gestione e nella
realizzazione di progetti analoghi.
I soggetti giuridici interessati devono essere, a pena di esclusione, accreditati dalla Regione
Basilicata, ed essere disponibili a svolgere l’attività come sopra descritta sul territorio
comunale, in una sede messa a disposizione dall’amministrazione.
Le istanze di partecipazione alla gestione del progetto dovranno pervenire, in carta semplice,
al protocollo del Comune di Tito entro il 03.02.2020 o mediante pec all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.tito.pz.it e contenere una breve descrizione delle attività già svolte
presso altri enti.
Ai sensi del Dec. Leg.vo n. 193/2003 e succ. mod. ed int. si informa che i dati dichiarati nelle
istanze, saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per le finalità ad esse connesse. I dati
non verranno comunicati a terzi.
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi alla Responsabile del Servizio Affari Generali, tel.
0971 – 796215.
Tito, lì 20.01.2020
La Responsabile del Servizio Affari Generali

f.to Dott.ssa Gaetana Buonansegna
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