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AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO  
CON ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO PART-TIME COOPERATIVA SOCIALE  

 
L’Amministrazione Comunale rende noto che è indetto un bando per la ricerca di persone interessate 
a svolgere lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e parchi, con assunzione 
tempo determinato part-time tramite cooperativa sociale da impiegare nell’anno 2022  
 
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 
 

Possono presentare domanda: 
 

- Persone residenti in uno dei Comuni della Valle Brembana; 

- Inoccupati e disoccupati senza alcun ammortizzatore sociale; 
- soggetti disabili adulti fisici e/o psichici, pazienti psichiatrici o persone con disagio certificato 

dal servizio sociale comunale o specialistico. 
 
In caso di cittadini stranieri è necessario il possesso di regolare permesso di soggiorno. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande, redatte in carta semplice, sul modello allegato (disponibile presso gli uffici comunali 
negli orari di apertura al pubblico e sul sito del Comune di Sedrina), possono essere presentate in 
qualsiasi momento  
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, consapevoli 
della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni: 
- nome, cognome, luogo e data di nascita 
- codice fiscale 
- residenza anagrafica e recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni  
- di non avere procedimenti penali in corso 
- titolo di studio posseduto o in corso di conseguimento (se studente) 
- situazione occupazionale 
- breve curriculum vitae attestante l’esperienza professionale posseduta 
- eventuale possesso di patente e relativa tipologia 
- autorizzazione al trattamento dei dati sensibili secondo le norme di cui al D.Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche (Codice in materia di protezione dei dati personali - “Codice Privacy”) e del 
Regolamento UE 679/2016  (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  - “RGPD”)  

Trattandosi di autocertificazione l’Ufficio si riserva di eseguire controlli (ai sensi dell’art. 71 del DPR 
445/2000) diretti ad accertare la veridicità della dichiarazione presentata. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data dell’eventuale accettazione della candidatura 
proposta. 
L’offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale nella scelta del 
candidato e l’avvio delle chiamate sarà subordinato alla normativa di riferimento ed alle necessità 
organizzative che di volta in volta verranno manifestate dagli uffici comunali. 
 
Le domande possono essere presentate: 
- a mano previo appuntamento al numero 0345/57019 presso l’ufficio protocollo del Comune di 

Sedrina sito in Via Lega Lombarda 7 aprile 1167, n. 1. 
- tramite raccomandata a/r presso il medesimo indirizzo. 
- Via email all’indirizzo protocollo@comune.sedrina.bg.it 

 
 Non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito e/o preferenza. 

mailto:protocollo@comune.sedrina.bg.it
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Il personale verrà chiamato in base alle esigenze dell’ente, tenuto conto delle attività da svolgere, 
dell’esperienza personale posseduta e dell’eventuale titolo di studio. 

 
SISTEMA DI PAGAMENTO 
 
La persona selezionata verrà segnalata ad una cooperativa sociale con la quale in Comune sta 
collaborando per un’assunzione part-time a tempo determinato. 

 


