Prot. 5448
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DA DESTINARE A UN PROGETTO DI LAVORI
SOCIALMENTE UTILI
Si rende noto che il Comune di Martignacco ha approvato con delibera n. 59 in data
16/04/2012 la realizzazione del seguente progetto:

SETTORE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Progetto attività socialmente utili per supporto nel settore manutenzione del
patrimonio.

Durata del Progetto:
32 SETTIMANE e 2 GIORNI

Interventi previsti:
Supporto agli operai del Comune nelle attività di ordinaria manutenzione dei beni del
patrimonio comunale (strade, edifici, parchi ed aree verdi, ecc.)

Descrizione delle attività da realizzare:
Le attività consistono nello svolgimento dei seguenti compiti in affiancamento degli
operai comunali od in autonomia:
- ripristino piano viabile strada le asfaltato;
- manutenzione piano viabile strade bianche;
- sfalcio cigli stradali;
- posizionamento e manutenzione di segnali stradali;
- pulizia di strade, piazze ed altre aree pubbliche;
- vuotamento cestini immondizia in aree pubbliche;
- diserbo marciapiedi, piazzali ed altre aree pubbliche;
- pulizia tombini, cunette, griglie ed altri manufatti di scolo di acque piovane;
- pulizia, sfalcio e manutenzione di fossi;
- raccolta fogliame su aree pubbliche;
- sfalcio di aree verdi pubbliche;
- potatura siepi, manutenzione aiuole, innaffiatura piante;
- controllo, riverniciatura e manutenzione di parapetti, staccionate,giochi, panchine, cestini
portarifiuti ed attrezzature in legno o metallo;
- pulizia e manutenzione di capitelli, ancone, fontane ed altro arredo urbano;
- manutenzione e pulizia percorsi vita e naturalistici;
- piccoli lavori di ordinaria manutenzione in edifici comunali (municipio, scuole, centri civici,
impianti sportivi, ecc.).

Fabbisogno numerico lavoratori, qualifica e/o titolo di studio, orario:
Per l’attuazione delle attività come da progetto “Supporto al settore manutenzione del
patrimonio” si richiedono:
n. 1 unità da utilizzare per 36 ore settimanali

Requisiti richiesti:

-

Diploma scuola dell’obbligo

-

Patente di guida B

Soggetti Interessati:
-

Lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento

-

Lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento di indennità di mobilità

-

Lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione

Ulteriori informazioni:
Si precisa che l’Ente verificherà l’idoneità alle mansioni e la compatibilità tra le
mansioni da svolgere e le competenze possedute mediante colloquio e/o prova pratica e che,
nelle assegnazioni ai lavori socialmente utili, saranno prioritari i seguenti criteri:
- residenza nel comune di Martignacco;
- maggior periodo residuo di trattamento previdenziale.

I lavoratori interessati al progetto e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno
dare la loro adesione consegnando l’allegato modello, completato con i dati richiesti,
presso l’Ufficio Protocollo in via della Libertà, 1, entro il 26.03.2013 ore 12.30,
durante l’orario di apertura al pubblico.

SI PRECISA CHE:
L’INTEGRAZIONE SALARIALE VERRA’ CORRISPOSTA MENSILMENTE DAL COMUNE DI
MARTIGNACCO
NON SI TRATTA DI LAVORO DIPENDENTE E PERTANTO NON SONO PREVISTE
RETRIBUZIONI DI ALTRO GENERE O NATURA DA PARTE DELL’ENTE
IL PROGETTO VIENE A DECADERE NEL MOMENTO IN CUI L’INDENNITA’ DI
CASSAINTEGRAZIONE, MOBILITA’ O DISOCCUPAZIONE DOVESSE, PER QUALSIASI
MOTIVO, CESSARE.

MARTIGNACCO, 11.03.2013.

