AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI 60 DISOCCUPATI DA INSERIRE
NEL PROGETTO “SQUADRE ANTIDEGRADO” IN COLLABORAZIONE CON AMSA
SPA
DI COSA SI TRATTA:
Il Comune di Milano, Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute, attraverso il
Centro di Mediazione Lavoro-Celav, avvierà 60 tirocini lavorativi presso l’azienda AMSA Spa,
a favore di adulti disoccupati, per offrire un’opportunità formativa e di riavvicinamento al mondo
del lavoro.
I tirocinanti svolgeranno azioni utili alla collettività, presidiando alcune zone della città,
solitamente luogo di degrado, affiancando gli operatori AMSA nella pulizia delle strade, nella
raccolta di oggetti abbandonati, in azioni antidegrado.
In questo modo si intende offrire alla collettività ed alla città un supporto nel presidio di quartieri
e vie particolarmente critiche e, allo stesso tempo, alle persone in difficoltà a causa di lunga
disoccupazione, un’opportunità formativa e di riavvicinamento al mondo del lavoro.
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione: non si configura
come un rapporto di lavoro così come previsto nell’accordo Stato/Regioni del 24/1/2013 in
materia di tirocini extracurricolari.
Al termine del tirocinio NON è prevista l’assunzione nell’azienda.
A CHI E’ RIVOLTO E REQUISITI:
 adulti italiani e stranieri, uomini e donne, di età compresa tra i 35 e i 60 anni non compiuti
 residenti a Milano
 disoccupati da almeno un anno
 se stranieri con buona conoscenza della lingua italiana;
 In buone condizioni di salute
 In possesso della licenza media
 In possesso della patente B in corso di validità
 Non essere destinatari di altri sussidi o contributi economici da parte di enti pubblici
 non aver già partecipato alla medesima iniziativa o aver avuto precedente rapporto di
lavoro con AMSA
I candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti sopraelencati
DURATA E CONDIZIONI DEL TIROCINIO:
Il tirocinio avrà la durata di 3 mesi rinnovabili di altri 3 mesi:
L’impegno orario previsto sarà su due turni dalle 9.45 alle 15.45 oppure dalle 14.00 alle 20.00, su
5 o 6 giorni alla settimana in base all’organizzazione aziendale.
E’ prevista una formazione di 16 ore sulla sicurezza (d.lgs. 81/08) a cura di Amsa , che verrà
svolta i primi due giorni di avvio del tirocinio.
I tirocinanti riceveranno: un rimborso spese di 25 euro al giorno a carico del Comune di Milano +
un ticket pranzo a carico di AMSA : saranno entrambi erogati per i giorni di effettiva presenza.

DOVE PRESENTARSI PER LA CANDIDATURA:
Direttamente allo Sportello Informativo del Centro di Mediazione Lavoro di via San
Tomaso,3 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00
Le candidature si accoglieranno dal 25/1 al 19/2
Occorre consegnare i seguenti documenti in fotocopia





carta di identità
per gli stranieri permesso di soggiorno valido
codice fiscale
patente in corso di validità

Lo sportello rilascerà una ricevuta con la data di presentazione e il numero di arrivo.
ESITO:
Sarà formato un elenco in base all’ordine di arrivo delle candidature.
Le persone reperite saranno sottoposte a due visite di valutazione dell’idoneità psico- fisica alla
mansione a carico della medicina del lavoro di AMSA spa.
La valutazione medica sarà definitiva ed inappellabile per l’avvio del tirocinio.
L’elenco resterà aperto per integrare le postazioni che si libereranno per tutta la durata del
progetto.
Per informazioni: tel. 02 88445910 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, mail
p.grassi@comune.milano.it

