
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Arese, che - alla data di chiusura del bando 
(30 novembre 2015) - abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non abbiano raggiunto l’età pensionabile, 
che si trovino in stato di disoccupazione da non più di 24 mesi.
Le domande presentate saranno sottoposte a preselezione, in relazione ai seguenti criteri di priorità (indicati nel 
bando integrale): 
1.   Condizione del nucleo familiare
2.   Condizione abitativa
3.   Durata della condizione di disoccupazione 
4.   Ammortizzatore sociale (CIGS o CIGD per cessata attività, mobilità, Naspi, altro ammortizzatore).

Il punteggio assegnato sulla stregua dei precedenti criteri sarà valido esclusivamente ai fini della preselezione e 
non della graduatoria finale. Sulla base della preselezione si individueranno le 25 persone con il punteggio 
maggiore, che avranno accesso a un colloquio selettivo a cura dell'operatore accreditato per i servizi al lavoro 
Cooperativa A&I Onlus. Il colloquio darà luogo a una graduatoria finale, volta a identificare le 13 persone 
partecipanti al percorso. Le persone che hanno fatto domanda, ma che non beneficeranno del progetto, 
potranno usufruire a titolo gratuito di alcuni incontri di gruppo a sostegno della ricerca attiva del lavoro, all’interno 
delle attività programmate del progetto #oltreiperimetri.

BANDO JOBARESE
Il Comune di Arese, in collaborazione con “Il fondo le famiglie aiutano le famiglie” promosso da Caritas 

e S. Vincenzo de Paoli, e all’interno del progetto “#oltreiperimetri – Generare capitale sociale nel rhodense”,  
propone il bando “JOBARESE”

Progetto di accompagnamento al reinserimento nel mercato del lavoro
per 13 persone residenti ad Arese

Criteri di accesso e di selezione

Il bando completo e il modello della domanda e dell’autocertificazione della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e dell'atto di notorietà è disponibile presso lo Sportello del Cittadino, Municipio – via Roma 2 (da 
lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.00; martedì anche dalle 16.00 alle 18.30), oppure scaricabili dal sito 
www.comune.arese.mi.it. 

Ritiro della modulistica

Le domande, con la relativa documentazione, potranno essere presentate a partire dal 2 novembre ed entro 
e non oltre il 30 novembre:
•    a mano presso l'ufficio Protocollo,  Municipio – via Roma 2 (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.00;
      martedì anche dalle 16.00 alle 18.30)
•    via PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.arese.mi.it

Presentazione delle domande
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