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Protocollo di servizio  

“GESTIONE ANNUNCI” 
 

CATEGORIE 

1. La bacheca annunci dell’InformaVittorioVeneto espone tutti gli annunci che pervengono al 

servizio nel rispetto delle norme stabilite nel presente protocollo. E’ composta dalle seguenti 

categorie:  

• cerco lavoro  

• ripetizioni 

• offro lavoro 

• cerco/offro casa  

• varie (cerco, offro, scambio, regalo) 

2. Non si accettano annunci riguardanti amicizie, incontri e simili o pubblicità di prodotti e 

attività professionali erogate in libera professione. (es. artigiano con partita iva che cerca 

clienti). 

 

DATI PERSONALI 

1. Per ogni annuncio devono essere raccolti almeno i seguenti dati personali:  

• nome e cognome 

• indirizzo di residenza 

• recapito telefonico  

2. I dati anagrafici non vengono esposti. 

3. Il recapito (telefono e/o mail), tranne alcune eccezioni debitamente motivate agli operatori, 

deve essere esposto (per le offerte di lavoro si veda il paragrafo dedicato). 

 

MODALITÀ DI ACCETTAZIONE ED ESPOSIZIONE 

1. Il “servizio annunci” è gratuito e rivolto a tutti. Chiunque sia interessato all’esposizione può 

contattare gli operatori dell’InformaVittorioVeneto (di persona in orario di apertura, tramite 

telefono o via mail) per la compilazione e firma del modulo preposto: SR/GIO/10 per gli 

annunci di “Offro Lavoro” o SR/GIO/11 per le altre categorie di annunci. 

2. Per ogni annuncio va compilato un singolo modulo. Più annunci dello stesso espositore 

richiedono la compilazione di altrettanti moduli.  

3. Il modulo è valido per l’anno solare in corso: rinnovi di annunci esposti nell’anno precedente 

richiedono una nuova compilazione. 

4. Gli annunci devono essere sempre autorizzati dagli operatori del servizio che debbono 

verificare la presenza dei dati personali e la liceità dei contenuti, riservandosi inoltre la 

facoltà di apportare modifiche di forma al testo da esporre, di sintetizzarlo qualora non sia 

rispettata la lunghezza massima di 256 caratteri (già indicata nel modulo) e di fare eventuali 

ulteriori verifiche. 
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5. Non si accettano annunci anonimi. Qualora dovessero pervenire all’InformaVittorioVeneto 

tramite mail annunci privi di intestazione, questi non verranno presi in considerazione.  

6. Non si accettano nuove esposizioni di annunci tramite telefono. 

7. Gli annunci possono essere consultati in presenza presso il servizio o nel sito 

www.progettogiovanivittorioveneto.it. Non possono essere letti al telefono. 

8. Non possono essere esposti annunci simili (ossia diversi nella forma, ma non nel contenuto) 

da parte di una stessa persona o azienda. 

9. Ad eccezione degli “Offro Lavoro”, gli inserzionisti non possono esporre 

contemporaneamente più di 2 annunci per categoria e si impegnano a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni. 

10. Gli annunci vengono esposti in bacheca con cadenza bisettimanale, nelle giornate di martedì 

e venerdì (salvo eccezioni dovute a festività, chiusure o altro). 

11. Ogni annuncio viene esposto nella bacheca dell'InformaVittorioVeneto per un periodo di 10 

giorni, al termine dei quali puo’ essere rinnovato (anche al telefono se nel corso dello stesso 

anno). 

12. Salvo diversa indicazione dell’espositore, tutti gli annunci vengono pubblicati anche nella 

bacheca on line consultabile nel sito www.progettogiovanivittorioveneto.it (per le offerte di 

lavoro si veda l’ulteriore specifica al paragrafo successivo). 

13. La bacheca on line viene aggiornata a cadenza settimanale il martedì pomeriggio (salvo 

eccezioni) e riepiloga gli annunci attivi pervenuti entro le ore 12.00 dello stesso giorno. 

14. Richieste di immediato ritiro/modifica di un annuncio già pubblicato in internet, verranno 

prese in considerazione solo sulla base di una valida motivazione. 

 

OFFERTE DI LAVORO DI AZIENDE 

1. Il testo degli annunci di “Offro lavoro” deve indicare chiaramente il tipo di figura 

professionale cercata, le mansioni da svolgere e non lasciare spazio ad interpretazioni 

ambigue. 

2. Non è consentito inserire annunci che richiedano ai candidati l'esborso di denaro in qualsiasi 

forma o che non prevedano un inquadramento lavorativo a norma di legge. Rientrano in 

questa casistica anche le offerte di collaborazione in multilevel marketing o simili. 

3. Dopo la prima esposizione, lo stesso annuncio può essere rinnovato per un massimo di 2 

volte consecutive. Successivamente sarà necessario attendere almeno 1 mese prima di 

effettuare ulteriori rinnovi, sempre nel rispetto della stessa frequenza. 

4. Le offerte di lavoro devono pervenire esclusivamente sul modulo predisposto a tal fine 

(SR/GIO/10), debitamente firmato dal richiedente. 

5. Le offerte di lavoro somministrato, provenienti dalle agenzie, vengono gestite e affisse 

separatamente dalle altre (cfr. paragrafo successivo).  

6. Su motivata richiesta dell’azienda, l’InformaVittorioVeneto può provvedere ad una “raccolta 

interna di nominativi”. Gli operatori avranno il solo compito di raccogliere i curricula dei 
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candidati interessati all'offerta; tutta la documentazione verrà poi consegnata all’azienda che 

provvederà direttamente alla selezione. 

7. Settimanalmente l’elenco riepilogativo di tutte le offerte di lavoro pervenute al servizio viene 

posto in libera distribuzione agli utenti, pubblicato on line nel sito 

www.progettogiovanivittorioveneto.it e nella pagina Facebook “InformaVittorioVeneto” e 

inviato via mail agli iscritti alla newsletter specifica. 

 

OFFERTE DI LAVORO DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE 

 

1. L’InformaVittorioVeneto mette a disposizione delle agenzie per il lavoro somministrato uno 

spazio su una bacheca visibile dall’esterno. Ogni agenzia può esporre al massimo due 

locandine in formato A4, che riportino chiaramente l’indicazione dell’agenzia con i propri 

contatti (ragione sociale, indirizzo, telefono, mail, orari di apertura al pubblico), la data di 

trasmissione e l’elenco delle proprie offerte. 

2. L’esposizione ha una durata massima di 15 giorni. Qualora arrivasse nel frattempo una lista 

aggiornata di offerte da parte della stessa agenzia, andrà a sostituire la precedente. 

3. Le offerte di lavoro somministrato non vengono pubblicate on line. 

 

NOTA BENE 

1. L’InformaVittorioVeneto declina qualsiasi responsabilità in merito a quanto dichiarato da 

persone o aziende e alla veridicità e serietà degli annunci esposti. 

2. Si precisa che tutte le inserzioni relative a richieste o offerte di personale debbono intendersi 

riferite ad ambo i sessi, a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei D. Lgs. 198/2006 

e D. Lgs. 216/2003 attuativo della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in 

materia di occupazione e di condizioni di lavoro, fatte salve le ipotesi derogatorie previste 

dall’art. 3 del D. Lgs. 216/2003. 

 

 


