COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

Ufficio Biblioteca-Scuole-Attività
culturali e ricreative

Prot. 9134

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 40
“BORSE LAVORO GIOVANI – ESTATE 2019”

Anche per l’anno 2019, l’Amministrazione Comunale di Martignacco promuove il
progetto “Borse Lavoro Giovani - estate 2019” a favore di ragazzi e ragazze residenti
nel Comune aventi un’età compresa fra i 16 compiuti alla data del 1 luglio 2019 (data
di inizio delle attività delle Borse Lavoro) e i 18 anni, compiuti o da compiere nell’anno
corrente (e quindi con data di nascita compresa tra il 01.01.2001 ed il 01.07.2003).

1) Finalità ed obiettivi:

Il progetto intende promuovere l’aggregazione giovanile attraverso un’iniziativa
progettuale, avente carattere civico, finalizzata a sviluppare la socialità e la
partecipazione responsabile dei ragazzi alla vita della comunità locale mediante lo
svolgimento di attività inerenti i servizi che il Comune eroga alla collettività
direttamente o per mezzo di terzi. Tale progetto rappresenta, quindi, una valida
opportunità per favorire le occasioni di crescita, di impegno sociale ed il senso civico
dei ragazzi, sensibilizzandoli in modo particolare sul valore del patrimonio pubblico,
quale bene appartenente a tutta la comunità locale, e sul rispetto dell’ambiente.
E’ previsto un corso obbligatorio sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si
opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività (D. Lgs. n. 1/2008), nel corso del quale saranno anche illustrati gli impegni e
doveri posti a carico dei ragazzi che parteciperanno al progetto Borse Lavoro Giovani
Estate
2019.
La
mancata
partecipazione
al
corso
rappresenterà
automaticamente motivo di esclusione dal Progetto. Il corso si svolgerà
indicativamente nell’ultima settimana di giugno.

2) Periodo di svolgimento e numero di borse lavoro giovani per turno:
Sono previsti i seguenti turni (di durata settimanale):
- Dal 01.07.2019 al 05.07.2019 max n. 10 borse lavoro
- Dal 08.07.2019 al 12.07.2019 max n. 10 borse lavoro
- Dal 15.07.2019 al 19.07.2019 max n. 10 borse lavoro
- Dal 22.07.2019 al 26.07.2019 max n. 10 borse lavoro.
In ogni turno le 10 borse lavoro sono così suddivise:
- 3 presso il Centro Vacanze estivo gestito dall’ASD Pallacanestro Feletto
- 2 presso l’ufficio biblioteca/cultura;
- 2 presso i campi da tennis in collaborazione con il Tennis club Martignacco ASD
- 2 presso i campi sportivi con la collaborazione dell’ASD Union Martignacco
- 1 presso un locale ambulatorio veterinario;

ULTERIORI SPECIFICHE DELLE ATTIVITA’:
AMBULATORIO VETERINARIO: I ragazzi saranno impiegati in attività di visione delle fasi
operative (reception e accoglienza clienti, visite ambulatoriali) svolte dall’azienda.
CENTRO VACANZE: I ragazzi saranno impiegati in attività di animazione all’interno del centro
estivo organizzato a Martignacco presso le scuole di Via Udine.
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ATTIVITA’ PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI: I ragazzi saranno impiegati in piccoli lavori
di manutenzione tra i quali: attività di giardinaggio, sistemazione e pulizia spogliatoi, attività di
reception/ segreteria con aggiornamento dei data base e modulistiche dell’associazione.
ATTIVITA’ PRESSO LA BIBLIOTECA: Attività a supporto dell’ufficio Biblioteca/cultura.

Ogni candidato può chiedere di partecipare ad un solo turno e ad una sola attività.
Le attività per tutti i settori si svolgeranno nelle giornate da lunedì a venerdì di ogni
settimana con orario 8.30 / 12.30.

3) Compensi
L’importo di ogni Borsa lavoro, a fronte di un impegno di n. 20 ore di attività, è
stabilito in € 70,00.

4) Requisiti di ammissione:
1) avere un’età compresa tra i 16 anni compiuti alla data del 01.07.2019 e i 18 anni
compiuti o da compiere nell’anno 2019;
2) essere residente nel Comune di Martignacco al momento della presentazione della
domanda;
3) frequentare, o aver frequentato, la Scuola dell’obbligo e/o frequentare la Scuola
secondaria di 2° grado;
4) per i soli cittadini stranieri extra comunitari, essere in possesso del permesso di
soggiorno valido al momento della presentazione della domanda (Legge n. 94/2009);
nonché, solo per i giovani che chiederanno di partecipare alle attività nel
settore manutentivo/ambientale e alle attività presso l’ambulatorio
veterinario:
5) essere in regola con la vaccinazione antitetanica comprovata da copia fotostatica
del libretto sanitario di vaccinazione antitetanica o, in alternativa, da attestazione del
medico curante.

5) Termine la presentazione delle domande:
Le domande, redatte secondo i fac-simili reperibili anche sul sito istituzionale del
Comune di Martignacco (www.comune.martignacco.ud.it), nella sezione “Albo
pretorio” dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo dell’Ente (in
via della Libertà, 1 – 33035 MARTIGNACCO – UD) entro le ore 18.00 del giorno
17.06.2019; qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica
certificata potrà trasmettere l’istanza debitamente compilata e sottoscritta con firma
digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune:
comune.martignacco@certgov.fvg.it entro lo stesso termine.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte.
Tutte le domande pervenute entro il termine previsto saranno preliminarmente
esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
Nel caso in cui dall’esame istruttorio risultino omissioni o imperfezioni nella domanda,
il richiedente sarà invitato a provvedere al suo perfezionamento, entro un termine
stabilito nella richiesta di regolarizzazione, pena l’esclusione dalla procedura.

6) Modalità di selezione:
Qualora il numero di richieste di partecipazione per un determinato turno di attività sia
superiore rispetto al numero di posti disponibili, si procederà alla selezione dei
partecipanti per quel turno mediante un sorteggio in seduta pubblica che si terrà il
giorno 19.06.2019 ore 12.30 presso la sala caduti di Nassiriya in via Delser, 33.
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I richiedenti non sorteggiati in posizione utile, saranno inseriti in una graduatoria (redatta
in base all’ordine di estrazione) e verranno contattati al fine di valutare la possibilità di
partecipazione ad uno dei turni in cui non sia stato eventualmente raggiunto il numero
previsto di richieste di partecipazione al progetto nelle varie attività.
E’ riservato un numero massimo di un posto per ogni turno per far fronte a particolari
situazioni familiari monitorate dai Servizi Sociali comunali e segnalate dall’ Assistente
Sociale mediante apposita relazione.

7) Modalità di comunicazione di eventuali modifiche e di ammissione al
Progetto:
Si comunica fin d’ora che eventuali modifiche non sostanziali relative al Progetto
“Borse Lavoro Giovani - estate 2019” saranno comunicate dall’Amministrazione
mediante
inserimento
di
apposito
avviso-notizia
sul
sito
istituzionale
www.comune.martignacco.ud.it - Sezione “Albo pretorio”.
L’elenco dei ragazzi ammessi al progetto “Borse Lavoro Giovani - estate 2019”, con
l’indicazione dei periodi di svolgimento delle attività previste, verrà pubblicato, senza
nessun altro obbligo di comunicazione agli interessati, sul sito Internet del Comune
www.comune.martignacco.ud.it - Sezione “Bandi di concorso”.

8) Altre informazioni di carattere generale
Per aver diritto all’intera borsa di lavoro sarà necessario partecipare a tutte le ore
previste nel calendario di cui sopra.
Solo in caso di assenze giustificate (es.: malattia, visite mediche, gravi e documentati
motivi familiari, ecc…) la borsa lavoro sarà corrisposta in proporzione alle ore
effettuate.
In caso di assenza ingiustificata o di rinuncia da parte dell’interessato/a
l’Amministrazione non corrisponderà alcun importo.
A tal fine, faranno fede i prospetti di rilevazione presenze che dovranno essere
sottoscritti dall’interessato e controfirmati dal referente dell’ attività.
L’Amministrazione Comunale potrà interrompere in qualsiasi momento il rapporto di
collaborazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il comportamento del
borsista sia insufficiente, inadeguato, non rispettoso delle regole stabilite, poco
riguardoso o negligente nei confronti del Tutor, dei dipendenti comunali, del referente
dell’attività e/o dei fruitori dei servizi erogati dal Comune. In tali casi non si darà
luogo al pagamento del compenso.
L’incarico che sarà affidato si configurerà quale reddito assimilato a quello da lavoro
dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett.c) del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) ed ai
fini IRPEF verranno effettuate le ritenute fiscali secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Il Comune provvederà ad assicurare i borsisti all’INAIL con iscrizione in apposita
posizione assicurativa.
La presente procedura è emessa nel rispetto del Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna (D. Lgs. n. 198/2006).
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, annullare e modificare
il presente avviso senza che i candidati possano avanzare pretesa alcuna nei confronti
dell’Ente.

9) Informazioni e punti di contatto:
Per ulteriori informazioni sulla selezione, si può contattare l’Ufficio BIBLIOTECA –
SCUOLE – ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE negli orari di apertura al pubblico o
telefonicamente al numero 0432/638520).
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Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., si informa che l’Area di riferimento è
quella Amministrativa e delle Politiche Sociali ed il Responsabile del procedimento è la
dott.ssa Anna Coseano (0432/638451).

10) Trattamento dei dati personali:
Si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente
nell'ambito del presente procedimento. A tal fine viene resa
l’informativa ex art. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.)
relativo alla protezione dei dati personali.
Martignacco, li 21 maggio 2019
Il Responsabile dell’Area
Amministrativa e delle Politiche Sociali
F.to: Anna Coseano

4

