AREA AMMINISTRATIVA
Servizio per la gestione giuridica del personale
Prot. n. 2442

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DA DESTINARE AD UN PROGETTO DI LAVORI
SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE N.
18/2011 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE D.P.REG. N. 64/2015 - ANNO 2017
SI RENDE NOTO CHE IL COMUNE DI CARLINO, CON DELIBERA DI GIUNTA N. 21 DEL
20/03/2017 “APPROVAZIONE PROGETTO LSU – BANDO 2017” HA DELIBERATO LA
REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE PROGETTO:
Manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’ente e delle aree verdi
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI (52 SETTIMANE)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE:
- Pulizia ordinaria e straordinaria delle proprietà comunali (locali interni e spazi esterni);
- spazzatura di piazze e strade;
- servizio di pulizia e manutenzione del verde pubblico, piazze e giardini comunali;
- manutenzione straordinaria di proprietà comunali (compresa la tinteggiatura ecc);
- servizio ausiliario durante il trasporto scolastico.
FABBISOGNO NUMERICO LAVORATORI, QUALIFICA E ORARIO:
Per l’attuazione delle attività come da progetto, il Comune di Carlino richiede:
n° 1 lavoratore con mansioni di operaio specializzato afferente alla categoria B da utilizzare per 36
ore settimanali
REQUISITI:

-

Patente di tipo B;

VERIFICA DELLE IDONEITA’:
L’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le mansioni da svolgere e le competenze possedute sarà
verificata attraverso colloquio e/o prova pratica
SOGGETTI INTERESSATI:
Lavoratori percettori dei seguenti trattamenti previdenziali:
- Lavoratori posti in cassa integrazione guadagni speciale sospesi a zero ore titolari del relativo
trattamento
- Lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento;
- Lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell’art. 11 della legge
23.07.1991, n. 223
I lavoratori devono inoltre essere residenti nel Comune di Carlino o nell’area territoriale del Centro per
l’Impiego di Cervignano del Friuli (Comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco,
Campolongo
Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Gonars, Marano Lagunare,
DATE
E ORARITapogliano,
DI PRESENTAZIONE:
Palmanova, Porpetto, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Terzo di
DATE
E ORARI
DI PRESENTAZIONE:
Aquileia,
Torviscosa,
Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco)

DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE:
I lavoratori interessati al progetto ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare istanza di
adesione, corredata dagli allegati richiesti, entro il termine perentorio delle ore 12.30 di lunedì
29/05/2017 con le seguenti modalità:
- Direttamente all’Ufficio del Protocollo (negli orari di apertura al pubblico);
- A mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- Tramite casella di posta elettronica certificata.
La domanda va compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto da questo Comune.
Tutti gli stampati (ovvero il presente avviso ed il relativo modulo di adesione) sono disponibili presso
l’Ufficio Protocollo del Comune e sul sito istituzionale al seguente indirizzo:
www.comune.carlino.ud.it
NELLE ASSEGNAZIONI AI LAVORI SOCIALMENTE UTILI SONO PRIORITARI I SEGUENTI CRITERI:
1) Residenza nel Comune di Carlino o nell’area territoriale del Centro per l’Impiego di Cervignano del
Friuli;
2) Maggior periodo residuo di trattamento previdenziale (decreto legislativo 01/12/1997, n. 468);
3) Esperienza lavorativa circa le attività di manutenzione di immobili ed aree verdi.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
La verifica dell’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le mansioni da svolgere e le competenze
possedute, mediante colloquio e prova pratica, avrà luogo giovedì 01/06/2017 alle ore 09.00 presso la
Sala Giunta della Sede Municipale di Carlino, seguendo l’ordine alfabetico delle domande accolte.
Si dà atto che verrà stilata apposita graduatoria dalla quale l’Amministrazione si riserva di attingere nel
caso di sostituzione del lavoratore prescelto per cessazione del trattamento previdenziale o per altra
eventualità.
Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale, dott. Ettore Massari.
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere all’Ufficio Affari Generali, con le seguenti modalità:
orario apertura al pubblico:
telefono:
fax
e-mail:

lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00
mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
0431 687822
0431 687824
segreteria@comune.carlino.ud.it

Carlino lì 09/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Ettore Massari

