Prot. 13944 del 18.06.2010

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DA DESTINARE A UN PROGETTO DI LAVORI
SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA L. R. N. 11 DEL
04/06/2009

Si rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione per l’individuazione di n. 1 lavoratore per la realizzazione del seguente progetto
approvato con delibera n. 140 in data 31/08/2009:
SETTORE ECOLOGICO-AMBIENTALE
Progetto attività socialmente utili per supporto nel settore ecologico-ambientale

Durata residua del Progetto:
DAL 5 LUGLIO 2010 ALL’8 NOVEMBRE 2010

Interventi previsti:
1. supporto ai cittadini nel conferimento dei rifiuti urbani nei Centri di raccolta comunali
(ecopiazzole);
2. attività di supporto all’ufficio di polizia comunale nelle attività di vigilanza sul territorio
in materia di ecologia ed ambiente (abbandono rifiuti, conferimento rifiuti non corretto,
scarichi, ecc.);
3. attività di supporto al personale operaio comunale nelle attività di ordinaria
manutenzione ordinaria di parchi pubblici, aree verdi, percorsi vita, ecc.

Descrizione delle attività da realizzare:
1-orientamento degli utenti delle ecopiazzole per il corretto conferimento dei rifiuti negli
appositi stalli/contenitori; supporto ed aiuto agli utenti nello scarico e deposito dei rifiuti;
raccolta e conferimento negli appositi contenitori di rifiuti eventualmente ritrovati nei pressi
delle ecopiazzole; pulizie e piccole manutenzioni ordinarie dei siti e delle strutture.
2- Sopralluoghi sul territorio con individuazione e censimento di rifiuti abbandonati;
supporto manuale agli agenti della polizia comunale nelle attività di vigilanza ambientale,
come apertura di sacchi di rifiuti abbandonati e loro cernita, apertura di tombini, ecc.
3-Manutenzioni ordinarie varie, quali sfalci, pulizie, potature, riverniciatura di parapetti,
giochi ed altre strutture in legno, verniciatura di ringhiere e parapetti in ferro, pulizia di
alvei e di fontane, manutenzione scoli di acque piovane, ecc.

Fabbisogno numerico lavoratori, qualifica e/o titolo di studio, orario:
Per l’attuazione delle attività come da progetto “Supporto al settore ecologico-ambientale si
richiede:
n. 1 unità da utilizzare per 30 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

I lavoratori devono inoltre essere residenti nell’area territoriale di competenza del
centro per l’impiego di Udine (delibera G.C. n. 89 del 26.05.2010).

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, sino al 28.06.2010, durante l’orario
di apertura al pubblico.

Nel caso in cui le adesioni superassero il fabbisogno numerico indicato verrà
predisposta idonea graduatoria sulla base dei seguenti criteri di precedenza:
1. Maggior periodo residuo di trattamento previdenziale;
2. Situazione familiare e precisamente:
a) assenza di ulteriori redditi da lavoro all’interno del nucleo familiare e
numero di figli a carico;
b) in subordine presenza all’interno del nucleo familiare di persone disabili;
c) presenza all’interno del nucleo familiare di persone anziane (più di 65
anni)

Il Comune verificherà l’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le mansioni da
svolgere e le competenze possedute attraverso colloquio e/o prova pratica.

