COMUNE DI CANICATTI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DIREZIONE AFFARI GENERALI
INFORMAGIOVANI
SCHEMA PROGETTUALE DI FUNZIONAMENTO
DELLA
“BACHECA ELETTRONICA DELLE OPPORTUNITA”

1. Premessa
Presso la Direzione AA.GG. risulta essere funzionante il servizio “Informagiovani” con compiti
generali di informazioni all’utenza sulle occasioni di lavoro e sui processi occupazionali in genere
nonché di accesso ai vari servizi comunali.
Con l’intento di promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità canicattinese si
ritiene importante istituire una attività di mera informazione denominata “Bacheca elettronica delle
opportunità”, che abbia lo scopo di realizzare i seguenti fini:
• Favorire le occasioni di lavoro, da parte di appartenenti a singole categorie professionali
(ad esempio artigiani, prestatori di opera etc.), quali, previa richiesta , verranno inserite in
apposite liste, distinte per attività assimilabili. Le liste avranno il solo fine di far conoscere
a chi ne avesse bisogno l’esistenza sul territorio delle professionalità indicate, senza che ciò
possa in alcun modo essere considerata attività di intermediazione di lavoro o di
prestazione professionale;
• Agevolare i cittadini che necessitano di specifiche professionalità (ad esempio idraulico,
elettricista etc.) nell’individuazione, attraverso il ricorso alle liste “affisse” nella “Bacheca
elettronica delle opportunità, del professionista utile per l’intervento necessario,
risparmiando tempo per la ricerca;
• Contribuire alla crescita della comunità elettronica creando uno stimolo all’uso della
telematica, evidenziandone le potenzialità informative.
Tale attività si ritiene di allocarla nell’ambito del già esistente servizio Informagiovani presso la
Direzione AA.GG. di questo Comune, in quanto in tal modo viene ad essere implementata
l’attività di informazione e accesso ai servizi comunali già svolta dal predetto ufficio.
2.Finalità e struttura della “Bacheca elettronica delle opportunità”
L’amministrazione comunale attraverso la “Bacheca elettronica delle opportunità “ intende da una
parte offrire ai cittadini, che hanno necessità di fruire dei servizi e/o dell’opera di professionisti,
artigiani o comunque di prestatori d’opera, la possibilità di individuare facilmente e con celerità
una persona qualificata che possa rispondere alle proprie necessità ed esigenze, dall’altra
consentire – mediante la pubblicazione di liste contenenti l’indicazione di categorie di
professionisti e/o artigiani
- a quest’ultimi di fruire, in maniera gratuita, di una bacheca telematica che possa consentire una
maggiore conoscenza da parte dell’utenza.
Essendo la “Bacheca elettronica delle opportunità” esclusivamente una opportunità per i prestatori
d’opera di farsi conoscere e per i cittadini di individuare con immediatezza – nell’ambito delle
diverse qualificazioni professionali indicate nelle liste – la professionalità richiesta, essa non
costituisce assolutamente attività di intermediazione in materia di lavoro, non può essere intesa
come spazio per Cerco/Offro Lavoro” e non rappresenta, in alcun modo, forma di garanzia da
parte del Comune sulla corretta esecuzione della prestazione richiesta da parte di coloro che hanno

richiesto ed ottenuto l’inserimento nelle liste, essendo questa rimessa alla dichiarata
professionalità, competenza e responsabilità del professionista incaricato dell’opera
commissionata, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.
La “Bacheca elettronica delle opportunità” è costituita da diverse liste ognuna delle quali fa
riferimento a settori specifici di professionalità (ad esempio muratori, imbianchini, elettricisti etc.)
che vengono aggregati a seconda della specificità della qualificazione professionale richiesta.
Le
liste,
contenenti
le
generalità,
professionalità
e
recapito
dei
singoli
professionisti/artigiani/prestatori d’opera che ne facciano richiesta, vengono pubblicate
gratuitamente, a cura dell’Ufficio Informagiovani, sul sito internet comunale.
Non possono essere pubblicate richieste da parte di imprese commerciali e/o di servizi, oppure
avente contenuto commerciale, pubblicitario o propagandistico da parte di chiunque pervengano o
annunci di ricerca e/o di offerta di lavoro dipendente.
Parimenti non è possibile inserire nelle liste che costituiscono la struttura della “Bacheca
elettronica delle opportunità” richieste che per il contenuto o per altre modalità si configurino
come illegali, lesivi dei principi in materia di prestazione d’opera e/o della concorrenza, offensivi
o semplicemente fuori tema.
3.Procedura per accedere alla “Bacheca elettronica delle opportunità”.
E’ possibile accedere al servizio da parte dei singoli professionisti, artigiani o comunque prestatori
d’opera, con esclusione di imprese commerciali anche individuali, mediante la compilazione e la
presentazione all’Ufficio Informagiovani del Comune di Canicattì, di un modulo di registrazione
(all.1) messo a disposizione dallo stesso Ufficio.
I dati contenuti nel modulo verranno inseriti nella banca dati (liste) della “Bacheca elettronica
delle opportunità “ per la pubblicazione nel sito internet del Comune.
Con la presentazione del modulo il richiedente autorizza l’ufficio a conservare, trattare e
pubblicare tutti i dati contenuti nel modello e al, contempo, si assume la responsabilità
relativamente a tutti i dati e alle dichiarazioni rese.
Il trattamento dei dati ha come finalità la pubblicazione sul sito internet comunale delle liste di
professioni e/o mestieri per consentirne la conoscibilità da parte dei cittadini che avessero bisogno
della relativa prestazione.
La richiesta di iscrizione alla “Bacheca elettronica delle opportunità” non comporta alcun onere
economico per il richiedente ed ha una validità di anni 1 (uno), dalla data di ricezione dell’istanza,
trascorso il quale il nominativo del richiedente verrà eliminato dalla lista nella quale è stato
inserito, a meno che la richiesta non venga rinnovata entro la data di scadenza.
E’ sempre possibile ottenere, in qualsiasi momento, la cancellazione dalla lista di iscrizione a
semplice richiesta scritta formulata dall’interessato. La ripetuta segnalazione di ingiustificato
rifiuto a prestare i servizi della propria qualifica professionale comporterà, previa comunicazione
all’interessato, da effettuarsi con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni, la cancellazione dalla lista
di appartenenza.

