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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI 
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DA DESTINARE A UN PROGETT O DI LAVORI 
SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA L.R. 29.12.2011 N. 18 
 
 
SI RENDE NOTO CHE IL COMUNE DI PREMARIACCO HA APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 15.03.2017 LA REALIZZAZIONE 
DEL SEGUENTE PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI: SUPPORTO ALLE 
ATTIVITA’ MANUTENTIVE E AMMINISTRATIVE DEL COMUNE. 
 
IL SUDDETTO PROGETTO PREVEDE LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI ATTIVITA’: 

• MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL’ENTE E 
DELLE AREE VERDI 

• ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA. 
 
Il presente avviso si riferisce alla seguente tipologia di attività: 
Attività amministrativa. 
 
DURATA DEL PROGETTO: complessivamente 52 settimane; finora effettuate 20 settimane di lavoro; 
il numero effettivo di settimane lavorative restanti sarà determinato dalla data di inizio delle 
attività che dovranno essere concluse entro il 31.12.2018. 
 
INTERVENTI PREVISTI: 
 
Supporto all’attività amministrativa degli uffici comunali, in particolare collaborazione per la gestione 
delle pratiche relative ai tributi locali e collaborazione per procedure di affidamento e altri adempimenti 
dell’area amministrativa, tributi e sociale. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DA REALIZZARE: 
 
Le attività consistono nello svolgimento dei seguenti compiti, anche mediante l’uso di apparecchiature 
ed applicativi informatici: 
1. Supporto all’attività amministrativa degli uffici comunali. 
2. Collaborazione per la gestione delle pratiche relative ai tributi locali; 
3. Collaborazione per procedure di affidamento e altri adempimenti dell’area amministrativa, tributi e 

sociale. 



 
 
FABBISOGNO NUMERICO LAVORATORI, QUALIFICA E/O TITOLO DI STUDIO, ORARIO: 
 
Il progetto prevede l’utilizzo di n. 1 lavoratore con qualifica di impiegato – categoria C - per 36 ore 
settimanali. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
 
- Diploma di scuola superiore; 
- possesso della patente di guida B; 
- uso del personal computer. 
 
SOGGETTI INTERESSATI: 
 
Lavoratori percettori dei seguenti trattamenti previdenziali residenti nella Regione Friuli Venezia 
Giulia: 
1) lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento; 
2) lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento; 
3) lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell’art. 11 della legge 
23.07.1991 n. 223. 
I lavoratori verranno individuati con le seguenti priorità: 
1) residenti nel Comune di Premariacco; 
2) residenti nell’area territoriale di competenza del Centro per l’Impiego dove si svolgono le 

prestazioni; 
3) residenti in altri Comuni del territorio regionale. 
 
DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE: 
 
I lavoratori interessati al progetto e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno dare la loro adesione 
facendo pervenire la domanda (come da allegato modulo) entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 
30.07.2018 presso il Comune di Premariacco – ufficio protocollo (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 e il lunedì e mercoledì anche dalle ore 17.00 alle ore 18.00). 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
 
I lavoratori, oltre alla domanda, dovranno presentare apposito modulo di autocertificazione 
dichiarando, fra l’altro, la residenza, il tipo di trattamento previdenziale di cui beneficiano (Cassa 
Integrazione Guadagni Speciale sospesi a zero ore, indennità di mobilità, disoccupazione speciale) e la 
data in cui tale trattamento avrà termine. Schema di domanda e modulo di autocertificazione saranno 
disponibili presso l’Ufficio Protocollo negli orari sopra indicati o nel sito del Comune di Premariacco 
www.comune.premariacco.ud.it 
 
NELLE ASSEGNAZIONI AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI SONO PRIORITARI I 
SEGUENTI CRITERI: 
 
1- Residenza nel Comune di Premariacco. 



2- Maggior periodo residuo di trattamento previdenziale. 
 
Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla richiesta verrà stesa una graduatoria in base ai 
criteri sopra elencati. 
 
In caso di parità sulla base dei suddetti due criteri prevale il seguente criterio:  
situazione nucleo familiare   famiglia con 1 figlio a carico   punti 5 
      famiglia con 2 figli a carico   punti 10 
      famiglia con 3 o più figli a carico  punti 15 
 
In caso di ulteriore parità verrà preferito il candidato più anziano di età. 
 
VERIFICA IDONEITA’ MANSIONI: 
 
L’Ente verificherà l’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le mansioni da svolgere e le 
competenze possedute, attraverso colloquio e/o prova pratica che si svolgerà il giorno 31.07.2018 
presso gli uffici comunali a partire dalle ore 9,30. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
L’utilizzo dei lavoratori selezionati per i progetti di attività socialmente utili non potrà superare il 
periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità e di altro 
trattamento speciale di disoccupazione, percepito dai medesimi lavoratori. 
Le prestazioni di attività socialmente utili non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra 
il lavoratore e  l’Amministrazione pubblica. 
 
Premariacco, lì 10.07.2018       prot. n. 7703 
 

      Il Responsabile del Servizio 
F.to Andrea Fabro 


