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BANDO DI RICERCA DI PERSONALE DISPONIBILE A LAVORO 
OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PER STUDENTI 

 

PROLOCO COMUNALE DI CAZZAGO SAN MARTINO 
 

Franciacorta in Fiore 18-19-20 maggio 2018  
 

REGOLAMENTO 
Sono aperte le iscrizioni per l’accesso alla graduatoria di lavoratori a fronte di prestazioni di lavoro accessorio 

rese presso la ProLoco del Comune di Cazzago San Martino nell’ambito della manifestazioni fieristica 

“Franciacorta in Fiore” di maggio 2018  

Requisiti generali per l’accesso al bando: 

1. Residenza nel Comune di Cazzago San Martino; 
2. Immediata disponibilità al lavoro richiesto; 
3. Età compresa tra i 18 e 26 anni alla data della manifestazione Franciacorta in Fiore; 
4. Essere studente iscritto ad anno scolastico o anno accademico alla data della manifestazione 

Franciacorta in Fiore; 
5. Essere presente all’incontro esplicativo delle attività e della programmazione previsto per lunedì 14 

maggio ore 18 presso l’ufficio ProLoco (via Carebbio 32, Cazzago S.M.).  
6. In caso di assenza non giustifica esclusione immediata 

 
 

Modalità d’iscrizione: 

Compilare il form presente sul sito  www.comune.cazzago.bs.it   

Nessuna candidatura presentata con diversa modalità verrà presa in considerazione. 

 

Alla chiusura dei termini per le adesioni, previo accertamento delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti, 

verrà redatta la relativa graduatoria, disponibile sul sito www.comune.cazzago.bs.it entro il 11 maggio 2018. 

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al lavoratore più anziano d’età. Il numero massimo di posti 

disponibili è 30. 

IMPORTANTE: in caso di più persone dello stesso nucleo familiare la domanda potrà essere presentata da 
un solo componente 

Scadenza presentazione domande:  

venerdì 08 maggio 2018 alle ore 23.59 

Le domande presentate oltre tale data non verranno prese in considerazione. 

La segreteria si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto e la più ampia discrezionalità in ordine 

all'accettazione o meno delle domande. 
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