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PROGETTO INTERDISTRETTUALE TIME4JOB: AVVIO DI 2 START-UP DI IMPRESA  

- APERURA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE A N. 4 

UDITORI 

 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 

 

RICHIAMATE 

 la propria precedente Determinazione 25 del 27/09/2016 avente oggetto “Progetto  

interdistrettuale Time4Job: avviso pubblico per la selezione di giovani interessati ad 

intraprendere un percorso professionalizzante che si concluda con l'avvio di 2 start-up di impresa 

– approvazione” 

 il Provvedimento Organizzativo n.5/PZ del 26/10/2016 “Progetto interdistrettuale Time4Job: 

avviso pubblico per la selezione di giovani interessati ad intraprendere un percorso 

professionalizzante che si concluda con l'avvio di 2 start-up di impresa – proroga termini 

presentazione candidature; 

 

RILEVATO che hanno presentato richiesta  10 giovani le cui candidature sono state accolte ed 

inserite in apposita graduatoria secondo quanto definito nell’avviso pubblico, e che la stessa verrà 

pubblicata sul sito del Distretto 5 www.pianodizonaambito5.it  e sulla relativa pagina Facebook 

www.facebook.com/time4job (Allegata al presente Provvedimento);  

 

APPURATO CHE  4 giovani, durante la fase di selezione, hanno rinunciato alla partecipazione al 

percorso professionalizzante, ritirando pertanto la propria candidatura; 

 

CONSIDERATA l’impossibilità di riaprire i termini dell’avviso generale di candidatura visto il 

cronoprogramma del progetto già definito ed iniziato e considerato opportuno invece prevedere, in 

un’ottica di promozione delle competenze di giovani cittadini,  e  a copertura dei 4 posti resisi 

disponibili, una copertura di tali posti attraverso una manifestazione pubblica di interesse come 

uditori limitatamente alla fase di formazione;  

 

RITENUTO che i possibili candidati per tale fase debbano avere i requisiti di partecipazione già 

richiesti ai candidati che hanno partecipato alla selezione generale e cioè: 
1. Essere di età compresa tra i 18 e i 29 anni 

2. Essere residenti in uno dei Comuni interessati dal Bando 

 

RICHIAMATO il verbale della Direzione Strategica del progetto che nella riunione del 1 febbraio 

ha approvato tale modalità; 

 

Visti: 

 gli articoli 89 comma 6, 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; 
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 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento degli Uffici e Servizi, 

 

DISPONE 

 

1. DI APPROVARE l’allegata graduatoria dei giovani selezionati per la partecipazione al 

percorso professionalizzante; 

 

2. DI PUBBLICARE la graduatoria approvata sul sito del Distretto 5 

http://www.pianodizonaambito5.it e sulla relativa pagina Facebook 

www.facebook.com/time4job/; 

 

3. DI PUBBLICARE un avviso di manifestazione d’interesse per agevolare la partecipazione 

di  n. 4 uditori al percorso professionalizzante, definendo contestualmente che gli stessi, in 

qualità di uditori: 

 dovranno essere di età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

 dovranno essere residenti in uno dei Comuni interessati dal Bando; 

 potranno partecipare gratuitamente all’attività formativa finanziata dal progetto; 

 non potranno beneficiare del finanziamento riconosciuto per l’avvio delle due start up; 

 si avvarranno, per l’attività di tutoring, dei progetti locali di politiche giovanili attivi nei 

Comuni di residenza. 

  

4. DI DEFINIRE che le candidature per gli uditori dovranno pervenire entro le ore 12.00 di 

Venerdì 17 Febbraio 2017 al seguente indirizzo mail timefourjob@gmail.com. L'oggetto 

della mail dovrà essere il seguente: Candidatura uditori al progetto Time4Job. 

 

5. DI DARE ampia diffusione al presente provvedimento sui siti dei comuni aderenti al 

progetto, news letter e quant’altro ritenuto utile.  

 

 

 

   La Responsabile dell’Ufficio Unico/Ufficio di Piano 

   Dott.ssa Lorena Trabattoni 
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