
CONVENZIONE TRA IL COMUNE E IL CIRCOLO ACLI PER LO “SPORTELLO 

INFORMALAVORO” 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell'art. 1, comma 2 dello Statuto Comunale, l'Amministrazione comunale di Castel Mella 

promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale,culturale ed economico della comunità locale, 

anche attraverso la rimozione di tutti quegli ostacoli che impediscono pari opportunità fra tutti i suoi 

cittadini; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 5, dello Statuto Comunale, il Comune di Castel Mella promuove la 

partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione, per 

attivare collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti, siano esse pubblici o privati; 

- pertanto costituisce obiettivo dell'Amministrazione comunale di Castel Mella promuovere lo 

sviluppo occupazionale locale e favorire l'informazione che permetta l’incontro tra domanda e 

offerta di lavoro, anche mediante  l'organizzazione e l'espletamento di iniziative ed interventi a 

favore delle persone in cerca di lavoro; 

- l'Amministrazione Comunale di Castel Mella, nel rispetto dell'impegno preso con la cittadinanza e 

dei principi statutari sopra enunciati, è intenzionata ad attivare iniziative dedicate al tema del lavoro 

fornendo un servizio, in convenzione con il circolo ACLI ,che si concretizza in uno sportello di 

informazione sul mondo del lavoro, perché possa essere un punto di riferimento e un supporto 

qualificato alle persone in cerca di occupazione, in un periodo, come quello attuale, di forte crisi 

economica e occupazionale; 

- l’Amministrazione Comunale da alcuni anni ha avviato una positiva collaborazione con il circolo 

ACLI “Anita Bertoli” di Castel  Mella, avente sede sul territorio, che fornisce, in convenzione con il 

Comune, diversi servizi alla cittadinanza; 

- Le ACLI, istituzionalmente attenta ai problemi del mondo del lavoro, ha manifestato la propria 

disponibilità svolgere il servizio di apertura di uno "Sportello Informalavoro”, in collaborazione con 

l'Amministrazione Comunale, allo scopo di: fornire informazioni, orientamento ed assistenza 

tecnica a chi è in cerca di una occupazione, anche sulle leggi a sostegno dell'imprenditorialità; 

analizzare la congruenza tra gli studi e la formazione del soggetto interessato e le caratteristiche 

dell'offerta di lavoro che il mercato veicola tramite annunci, ricerche di personale, concorsi; 

informare e fornire assistenza tecnica nella ricerca di percorsi di studi, formativi e culturali, 

finalizzati alla ricerca di occupazione. 

- il servizio di apertura di uno "Sportello Informalavoro” come sopra descritto favorisce 

l'orientamento al lavoro e lo sviluppo occupazionale e riveste un ruolo rilevante in quanto 

promuove l'accesso alla formazione ed alla occupazione, contribuendo in tal modo allo sviluppo 

economico ed occupazionale della comunità locale; 

  

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

Tra il Comune di Castel Mella, nella persona del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

Cremonesi Chiara, nata a Brescia il 06/12/1971, 

E 

il Circolo ACLI di Castel Mella, nella persona del presidente pro tempore Donatella Bonetti, nata a 

Ghedi (BS) in data 01/04/1957, residente a Castel Mella in via Torbole 45/b 

  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

Il Circolo ACLI  
si impegna a garantire il servizio di "Sportello Informalavoro” meglio dettagliato in premessa, in 

collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Castel Mella, con le modalità di seguito 

indicate. 

Lo sportello sarà gestito da volontari del circolo ACLI, debitamente formati in percorsi di 

orientamento lavorativo e professionale, e sarà aperto presso la sede del “Punto Famiglia”, in Castel 

Mella, via Montale 17, secondo un calendario e orari da concordarsi con l'Amministrazione 

Comunale. 



Con il servizio di "Sportello Informalavoro” si fornisce, nel dettaglio, all’utente: 

• Assistenza nella corretta compilazione del curriculum vitae e della lettera di motivazione per 

candidarsi al posto di lavoro; 

• Indicazioni pratiche su come inizia un rapporto di lavoro; 

• Informazioni, rivolte con particolare attenzione ai giovani, sulle leggi esistenti in materia di 

formazione e lavoro che costituiscono incentivo per le occupazioni e sulle possibilità 

nell'ambito cooperativo ed  artigianale;  

• Informazioni sui concorsi pubblici e sulle possibilità di lavoro in generale; 

• Aiuto ai giovani nell'organizzazione di incontri di studio ed attività formative anche col 

supporto di enti istituzionali, forze sociali ed imprenditoriali; 

• Momenti di formazione per giovani in cerca di prima occupazione;  

• Promozione e produzione di ricerche nell'ambito del mondo del lavoro; 

• Informazioni relative ai finanziamenti pubblici per opportunità di formazione e inserimento 

lavorativo; 

• Informazioni sui servizi territoriali che svolgono attività di orientamento e che erogano 

informazioni sull’auto- imprenditoria;  

Lo Sportello informa lavoro si propone inoltre di aprire canali di dialogo e confronto sul tema del 

lavoro con tutti gli attori impegnati, a livello locale, in ambito sociale e attivi nel tessuto economico 

e produttivo e di aprire una rete di collaborazione con i servizi provinciali, i servizi specialistici, i 

centri per l’impiego, le agenzie accreditate per il lavoro, le associazioni di categoria e le singole 

imprese. 

Le ACLI provvederanno ad inviare un report semestrale all’Amministrazione Comunale per 

relazionare sulle attività svolte dallo “Sportello”, sui servizi offerti e resi e sul grado di 

partecipazione degli utenti al servizio. 

Il servizio sarà interamente gratuito per gli utenti. 

Al fine di garantire lo svolgimento continuativo ed efficiente del servizio di “Sportello 

Informalavoro” il Circolo ACLI mette a disposizione un operatore competente, scelto fra i suoi 

associati. 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Si impegna a fornire alla cittadinanza il servizio di "Sportello Informalavoro”, tramite il Circolo 

ACLI di Castel Mella. 

Il Consigliere Comunale incaricato dal Sindaco espleterà funzioni di coordinatore nei rapporti con 

le ACLI, anche al fine di gestire i contatti informativi con le imprese, i commercianti e gli artigiani 

del territorio; verificherà periodicamente l’attività dello sportello; promuoverà momenti di incontro 

e di approfondimento sul tema del lavoro con le ACLI, facendosi parte attiva nella costruzione di 

momenti di dialogo e dibattito. 

L’Amministrazione comunale erogherà un contributo di € 500,00 annuali per l’intera durata della 

convenzione. 

La presente convenzione ha durata di 5 anni dal 1/01/2014 al 31/12/2018. 

 

           PER IL COMUNE             PER IL CIRCOLO ACLI     

La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona                La Presidente 

  Chiara Cremonesi                          Donatella Bonetti 

      

  Il Sindaco    

             Marco Franzini                                                                      

      

 

Castel Mella, lì  


