
Lavoro minimo di cittadinanza - Domanda 

 
 

Modello di domanda 

 
         Spett.le 
         Comune di Poggiardo 
         Via Aldo Moro 
         73037 Poggiardo (Le) 
     

Oggetto: Domanda di inserimento nel progetto di Lavoro minimo di cittadinanza.  
 

La /il sottoscritto______________________________________ C.F.:_____________________________ 

Nata/o il _________________ a ____________________________________________ Prov. __________ 

Residente a _____________________________________________Prov. _________ Cap._____________ 

In Via/Piazza ____________________________________________ tel. ___________________________ 

Cell. ________________________________ e-mail ____________________________________________ 

Status Lavoratrice/tore __________________________________________________________________ 

Azienda _______________________________________________________________________________ 

Titolo di studio_________________________________________________________________________ 

Titoli professionali ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Principali esperienze lavorative __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere inserito nella Banca dati del Comune di Poggiardo (Le) per il progetto “Lavoro minimo di 

cittadinanza”. 

A tal fine allega alla presente: 

1) fotocopia documento di identità 

2) fotocopia Codice Fiscale. 

 

Poggiardo, _______________________________     

             FIRMA 

_______________________ 
 



 
CITTÀ DI POGGIARDO 

Provincia di Lecce 
 

 

LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA 
 
 
Il Comune di Poggiardo ha aderito al Protocollo di intesa denominato “Lavoro minimo di 
cittadinanza”, sottoscritto in data 28 luglio 2014 dalla Regione Puglia (Assessorato al Lavoro), 
da alcuni Comuni della provincia di Lecce (tra cui Poggiardo) e dalle organizzazioni sindacali 
CGIL, CISL e UIL. 
 
Scopo dell’iniziativa è l’adozione di politiche attive del lavoro che, in stretta connessione con 
politiche formative e di sviluppo, consentano il reinserimento e l’inserimento dei lavoratori nel 
mercato del lavoro attraverso la valorizzazione e l’innovazione delle competenze professionali 
possedute. 
 
A tal fine il Comune di Poggiardo intende stilare una Banca dati destinata a selezionare soggetti 
residenti in loco, percettori di ammortizzatori sociali anche in deroga, allo scopo di 
intraprendere azioni volte al reinserimento lavorativo.  
 
Possono presentare domanda:  
- Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali , anche in deroga;  
- Lavoratori percettori di cassa integrazione che provengono da aziende cessate a zero ore;  
- Lavoratori percettori di indennità di mobilità ordinaria ex legge n. 223/91.  

Le domande di partecipazione all’iniziativa dovranno pervenire al Protocollo del Comune di 
Poggiardo entro il 7 novembre 2014.  

 
I SOGGETTI INTERESSATI SONO INVITATI A PARTECIPARE ALLA 
RIUNIONE INFORMATIVA CHE SI TERRA’ PRESSO IL PALAZZO DELLA 
CULTURA, IN PIAZZA UMBERTO I A POGGIARDO, GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 
2014 ALLE ORE 18,00.  

 
 
Poggiardo, 24 ottobre 2014 
             Il Sindaco  
                 Giuseppe Colafati 


