
 
 

COMUNE DI PREMARIACCO 
Via Fiore dei Liberi, 23 

33040 PREMARIACCO 
Provincia di Udine 

 
�  0432 - 729009 
E - mail   segreteria@com-premariacco.regione.fvg.it 

 

BORSE LAVORO GIOVANI 201BORSE LAVORO GIOVANI 201BORSE LAVORO GIOVANI 201BORSE LAVORO GIOVANI 2018888    

 

Il Comune di Premariacco intende dare il via al progetto "Borse Lavoro Giovani"Borse Lavoro Giovani"Borse Lavoro Giovani"Borse Lavoro Giovani    2012012012018888””””....    

Il progetto è rivolto a tutti i giovani residenti nel Comune di Premariacco di età compresa tra i 16 età compresa tra i 16 età compresa tra i 16 età compresa tra i 16 

annianniannianni (compiuti entro il primo giorno di servizio) e i 20 anni;e i 20 anni;e i 20 anni;e i 20 anni;  

- le borse messe a disposizione sono 30; 

- il compenso riservato a ciascun borsista è di 200 euro lordi; 

- il periodo lavorativo sarà articolato, di norma, in turni di tre settimane ciascuno;  

- l'impegno giornaliero richiesto sarà di 5 ore, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano o 

pomeridiano per un massimo di 25 ore settimanali; in caso di necessità potrà essere richiesta la 

disponibilità lavorativa anche in giornate festive o prefestive, anche in orario serale, fatto salvo il 

limite massimo di 25 ore settimanali. 

- durante ciascun turno i borsisti saranno seguiti, di norma, da tutor/coordinatori o altre figure di 

riferimento; 

- ciascun borsista sarà preventivamente formato sul lavoro che andrà a svolgere; 

- il lavoro richiesto potrà riguardare le seguenti attività/progetti: 

 

� Attività di collaborazione con gli organizzatori/animatori dei centri estivi che verranno realizzati 

a Premariacco durante l’estate 2018 anche collaborando alla realizzazione di una giornata 

ecologica in cui coinvolgere e supportare i bambini iscritti al centro estivo; 

� Attività di supporto agli uffici comunali sia in attività tecnico/amministrative quali, a titolo di 

esempio, archiviazione di pratiche e predisposizione di elenchi sia in attività operative quali, ad 

esempio, pulizie di locali comunali, palestre. 

� Attività di assistenza durante i corsi per l’avvicinamento guidato all’utilizzo di computer portatili, 

tablet e smart phone dedicati agli Over 60. Verranno raccolti i dubbi e le domande dei 

partecipanti e verrà insegnato loro come usare al meglio i dispositivi di nuova generazione. 

� Attività di vigilanza ambientale con azioni  di monitoraggio, segnalazione e raccolta di rifiuti 

abbandonati  nei sentieri e lungo le strade comunali oltre che nel greto del fiume Natisone, 

nell’ottica di valorizzare il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente prendendosi cura della pulizia 

del nostro territorio. 

Per aderire al progetto è necessario compilare e presentare in Comune, presso l'ufficio 

protocollo o via mail, la domanda di partecipazione unitamente al curriculum vitae entro e non oltre entro e non oltre entro e non oltre entro e non oltre 

lllle e e e ore 18.00ore 18.00ore 18.00ore 18.00    deldeldeldel    4 4 4 4 giugnogiugnogiugnogiugno    2012012012018888. 

 

La selezione avverrà mediante una graduatoria che sarà redatta in base alla valutazione del 



curriculum e alle attitudini individuali dei ragazzi che chiederanno di aderire alle borse lavoro 

secondo la disponibilità di posti per ogni progetto. In caso di parità di valutazione si provvederà al 

sorteggio. Circa la metà dei posti disponibili verrà riservata a ragazzi che non hanno mai partecipato 

ai progetti di Borse Lavoro Giovani realizzati negli anni precedenti, salvo per il progetto relativo 

all’attività di collaborazione con gli organizzatori/animatori dei centri estivi che verranno realizzati a 

Premariacco durante l’estate 2018. 

 

La partecipazione al progetto sarà subordinata alla verifica dell’idoneità alle mansioni da svolgere; 

verranno ammessi solo i ragazzi che risulteranno idonei alle mansioni per i quali si sono proposti. 

 

A tal proposito sono già state fissate le visite mediche nelle seguenti giornate 

VISITE MEDICHE: 

• sabato 1sabato 1sabato 1sabato 16666    giugno giugno giugno giugno a partire a partire a partire a partire dalle ore dalle ore dalle ore dalle ore 8888....30303030    presso il Municipiopresso il Municipiopresso il Municipiopresso il Municipio    

    

I ragazzi verranno avvisati telefonicamente I ragazzi verranno avvisati telefonicamente I ragazzi verranno avvisati telefonicamente I ragazzi verranno avvisati telefonicamente o via mail o via mail o via mail o via mail dell’orario assegnato per la propria visita dell’orario assegnato per la propria visita dell’orario assegnato per la propria visita dell’orario assegnato per la propria visita 

medica (i minorenni dovranno essere accommedica (i minorenni dovranno essere accommedica (i minorenni dovranno essere accommedica (i minorenni dovranno essere accompagnati da un pagnati da un pagnati da un pagnati da un genitoregenitoregenitoregenitore). Si chiede quindi di essere ). Si chiede quindi di essere ). Si chiede quindi di essere ). Si chiede quindi di essere 

reperibili ai numeri telefonici indicati reperibili ai numeri telefonici indicati reperibili ai numeri telefonici indicati reperibili ai numeri telefonici indicati nella domanda di partecipazione o di chiamare gli uffici per nella domanda di partecipazione o di chiamare gli uffici per nella domanda di partecipazione o di chiamare gli uffici per nella domanda di partecipazione o di chiamare gli uffici per 

conoscere l’orario della propria visita.conoscere l’orario della propria visita.conoscere l’orario della propria visita.conoscere l’orario della propria visita.    

 

CORSO DI FORMAZIONE::::    

Si informa inoltre che i ragazzi ammessi dovranno seguire un corso di formazione obbligatorio 

della durata di 4 ore la cui data sarà resa nota ai partecipanti. 

 


