
 

Provincia dell’Aquila - Finanziamento di borse lavoro 

Si informa che l’Assessorato alle politiche sociali della Provincia de L'Aquila - Organismo 
Intermedio P.O. FSE ABRUZZO 2007 – 2013  Dipartimento II – Sviluppo Lavoro e Formazione 
Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Comunitarie ha attivato l'avviso 
pubblico per il finanziamento di Borse Lavoro per contrastare la disoccupazione giovanile, per 
affrontare situazioni di perdita del lavoro, derivanti dalla crisi economica e occupazionale in atto, 
per potenziare l’integrazione dei soggetti svantaggiati e a rischio emarginazione sociale, favorendo 
il loro inserimento duraturo nel mondo del lavoro. 

Aciam S.p.A. intende dare l’opportunità a 5 candidati di  realizzare una work-experiences presso la 
propria struttura aziendale attraverso le modalità delle borse lavoro della durata di 4 mesi, 
eventualmente prorogabile fino a 6 mesi compatibilmente con il termine di conclusione delle attività 
del Piano Operativo 2012 – 2013 del P.O. FSE Abruzzo 2007 – 2013, che abbiano presentato alla 
Provincia de L'Aquila, entro la data di scadenza del presente bando  la domanda di partecipazione 
Modello A. I candidati che intendono  effettuare la work-experiences presso Aciam dovranno avere 
preferibilmente i seguenti requisiti: 

Profilo 1: Conducente auto compattatore, pale ruspe ed escavatori 

In possesso di patente di guida di categoria C o superiori. Sarà titolo preferenziale esperienza 
maturata nel settore d’igiene ambientale, e nell’utilizzo di macchine  movimento terra 

Profilo 2: Ingegnere ambientale, addetto alla sicurezza 

In possesso di diploma di laurea in scienze ambientali e/o ingegneria civile e/o ingegneria 
ambientale. Sarà titolo preferenziale esperienza maturata nel settore ambientale ed il possesso dei 
requisiti di RSPP stabiliti dal D.lgs 81/08 

I candidati dovranno presentare, a pena d’esclusione, la propria richiesta di partecipazione alla  
work-experiences, con allegato curriculum vitae ed il Modello A della Provincia dell’Aquila, 
all’indirizzo della sede legale di Aciam S.p.A., via Edison, 27, 67051 – Avezzano, entro e non 
oltre il giorno 18/07/2013 ore 12,00.  

Ad ogni borsista sarà corrisposto, da parte dell’Amministrazione Provinciale, un rimborso spese 
pari a € 600,00 mensili, al lordo delle ritenute e delle imposte di legge se e in quanto dovute, per 
un impegno mensile di 80 ore, nel rispetto del piano formativo approvato e sottoscritto all’atto di 
avvio dell’intervento. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.provincia.laquila.it oppure rivolgersi al Centro per 
l'impiego ovvero all' Ufficio del Personale di Aciam S.p.A.  

 


