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LAVORARE PER LE FIERE DI ISOLA DELLA SCALA 
Opportunità e modalità per i cittadini residenti 

 

Avviso per acquisizione di disponibilità a svolgere  prestazioni di lavoro nel corso delle Fiere organi zzate da Ente Fiera 
di Isola della Scala, nell’ambito di manifestazioni fieristiche 

 

Ente Fiera di Isola della Scala rende noto che, in seguito agli interventi normativi in materia di lavoro occasionale ed accessorio, 
considerate le limitazioni introdotte che non consentono il ricorso a prestazioni remunerate con buoni lavoro/voucher, come 
negli ultimi anni, ricorrerà, grazie ad un accordo di prossimità, ai senti del DLgs 148/2011, a prestazioni di lavoro in 
somministrazione. 
Al fine di reperire manodopera locale, per la segnalazione alla Agenzia di somministrazione aggiudicataria della fornitura di 
lavoro, si invitano i cittadini interessati a presentare, a stretto giro, apposita dichiarazione di disponibilità.  
 
Informazioni circa le prestazioni di lavoro 
 

- Prestazioni richieste: sbarazzo tavoli, pulizie, coordinamento sbarazzo e pulizie, servizio cassa, servizio informazioni, 
piccole manutenzioni, servizio tavoli, lavapiatti, altre attività ausiliarie; 

- Orario di lavoro: stabilito individualmente secondo la programmazione dei turni di servizio; 
- Luogo di lavoro: presso padiglioni Ente Fiera - Area fieristica di Isola della Scala; 

 
Per motivazioni sociali, l’avviso è orientato ai cit tadini residenti nel Comune di Isola della Scala 
 

1) che abbiano compiuto i 16 anni entro il 31 luglio 2 017; 
2) giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studio presso un istituto scolastico di 

ogni ordine e grado o presso l’università che saranno occupati compatibilmente con gli impegni scolastici; 
3) disoccupati e percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno del reddito (cassintegrati, titolari di 

disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale); 
4) extracomunitari, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa,  

residenti nel Comune di Isola della Scala da almeno 3 anni, con un’adeguata conoscenza della lingua italiana che 
consenta una corretta esecuzione della prestazione di lavoro. 

Le dichiarazioni di disponibilità saranno inoltrate alla Agenzia di somministrazione, corredate delle schede personali per la 
selezione. Alla Agenzia è tuttavia riservato giudizio insindacabile in fase di selezione, per ogni singola mansione, nonché per 
orari e durata delle prestazioni.  
 
Presentazioni delle dichiarazioni di disponibilità: 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare la dichiarazione di disponibilità direttamente presso la 
segreteria dell’Ente Fiera di Isola della Scala Srl, Via Vittorio Veneto, 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  e 
dalle ore 15,30 alle 17,30 dal 21 agosto 2017al 31 agosto 2017 . 
A decorrere dal 04/09/2017 fino al 08/09/2017 i lav oratori saranno convocati dall’Agenzia per la sotto scrizine del 
contratto di lavoro 
  
La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata in carta semplice, su modelli ritirabili presso la segreteria dell’Ente 
Fiera di Isola della Scala Srl, Via Vittorio Veneto, 4  o scaricabili dalla home-page del sito www.isolafiere.it . 
Alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione richiesta, pena l’esclusione. 
La dichiarazione di disponibilità non vincola in alcun modo né l’Ente né l’Agenzia di somministrazione per la scelta del 
prestatore; l’avvio dei contratti sarà subordinato alle necessità. 
 
Non potranno essere accolte dichiarazioni di dispon ibilità:  

- presentate da soggetti che hanno pendenze o hanno t enuto comportamenti scorretti nei confronti del pub blico 
o dell’Ente nelle corso delle precedenti fiere; 

- pervenute oltre il termine di scadenza (salvo insin dacabile determinazione dovuta a necessità); 
- incomplete, prive di sottoscrizione e non corredate  dei prescritti allegati. 

Le condizioni dichiarate nella dichiarazione dovranno permanere anche al momento dell’eventuale attivazione della prestazione. 
L’accertamento della non veridicità delle dichiarazione comporta le sanzioni penali e il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti. 
 
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, saranno trattati 
mediante una banca dati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti 
connessi. I candidati sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell’ammissione alla procedura, pena 
l’esclusione. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile di accesso agli atti.  
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria Ente Fiera di Isola della Scala srl - tel. 
045/7300089. 
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