Comune di Codogno (LO)
Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Economico
www.comune.codogno.lo.it
AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DELLE PROCEDURE PER
L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE
L’Amministrazione Comunale di Codogno ha avviato il progetto “Obiettivo Lavoro”, finalizzato a
promuovere politiche attive del lavoro con la finalità di contribuire a sostenere l’occupazione e
rilanciare l’economia, incentivando le imprese che scelgono di assumere.
Nell’ambito di tale progetto ed in attuazione alla deliberazione Giunta Comunale n. 109 del 14 maggio
2018 con il presente avviso si avvia la procedura di aggiornamento dell’Albo comunale delle persone in
cerca di occupazione, a cui le imprese potranno attingere per le assunzioni e per ottenere l’erogazione
di una “dote” economica parametrata alla disponibilità del bilancio di esercizio dell’Ente.
I cittadini interessati all’iscrizione all’Albo comunale delle persone in cerca di occupazione devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Codogno da almeno cinque anni;
b) rientrare in una delle seguenti tipologie:
- giovani inoccupati o disoccupati da almeno un anno, di età non superiore a 30 anni;
- laureati inoccupati o disoccupati da almeno un anno, di età non superiore a 35 anni;
- disoccupati da almeno due anni, di età compresa tra 30 (35 se laureati) e 50 anni;
- disoccupati da almeno un anno, di età oltre i 50 anni.
Le domande di inserimento nell’Albo comunale delle persone in cerca di occupazione devono
pervenire entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
compilando la modulistica allegata e depositandola con una delle seguenti modalità:
consegna del cartaceo firmato in originale presso il protocollo generale del Comune di Codogno
(Sede Municipale, Via Vittorio Emanuele II n. 4) negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a
venerdì dalle 9:15 alle 12:15, giovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00);
trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale
protocollo@pec.comune.codogno.lo.it, in questo caso producendo files in formato *.pdf o .pdf/a
debitamente sottoscritti con idonea firma digitale).
Per eventuali informazioni che si rendessero necessarie gli interessati possono consultare il sito
internet www.comune.codogno.lo.it ovvero contattare il Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo
Economico, con uffici presso il Palazzo Soave in Viale Gandolfi n. 6, nelle persone di:
- arch. Vinicio Portioli, responsabile del servizio, tel. 0377.314259;
- geom. Matteo Uccellini, istruttore tecnico, tel. 0377.314238;
- geom. Massimo Lazzarini, collaboratore amministrativo, tel. 0377.314272.
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