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Castelnovo del Friuli, li 21 giugno 2013

“PROGETTO DI VALORIZZAZIONE
ECONOMICO SOCIALE DELLA POPOLAZIONE”

Avviso Pubblico
per l’assegnazione prestazioni occasionali di tipo accessorio
OGGETTO
L’Amministrazione Comunale di Castelnovo del Friuli, avvalendosi degli specifici contributi dei
Consorzi BIM Tagliamento e BIM Livenza indice una selezione per l’individuazione di soggetti
cui assegnare l’effettuazione di prestazioni occasionali di tipo accessorio - al fine di sostenere il
reddito di soggetti disoccupati.
A tal fine ha approvato il progetto “di valorizzazione economico sociale della popolazione”
per la realizzazione del quale il comune di Castelnovo del Friuli intende avvalersi dell’opera di n.
2 (due) persone disoccupate.
Il bando integrale e la modulistica sono disponibili presso gli uffici comunali e consultabili sul sito
web del comune www.comune.castelnovo-del-friuli.pn.it.
DESTINATARI E REQUISITI
- Essere maggiorenni;
- Essere residenti nel Comune di Castelnovo del Friuli
- Essere in stato di disoccupazione (attestato dalla dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro presentata al centro per l’impiego territorialmente competente);
- Essere in grado di utilizzare macchine e attrezzature di media complessità;
- Essere in possesso della patente tipo B.
ATTIVITÀ
I prestatori d’opera saranno impiegati, in via generale, per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Pulizia e manutenzione della viabilità, Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione
parchi e monumenti, Pulizia e manutenzione degli edifici,
- Sistemazione archivi, archiviazione documenti e assistenza durante le attività culturali e/o
manifestazioni.
Il progetto prevede la prestazione di circa 700 ore di lavoro da suddividere tra i soggetti
partecipanti. Le prestazioni, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2013, saranno
retribuite tramite corresponsione di voucher del valore netto di € 7,50/ora,
MODALITÀ ASSEGNAZIONE E CRITERI PRIORITÀ
Tra le domande pervenute che rispetteranno i requisiti verrà stilata una graduatoria sulla base di
criteri di priorità ai quali verranno attribuiti dei punteggi sulla base dei figli a carico, del reddito
del nucleo familiare, sull'anzianità della disoccupazione e sull'eventuale presenza di disabili
all'interno del nucleo familiare.
Maggiori informazioni sull'attribuzione dei punteggi e sui requisiti necessari per presentare
domanda sono desumibili sul bando integrale in distribuzione presso l'ufficio tecnico comunale e
scaricabile sul sito web del comune oppure contattando gli uffici comunali al 0427-90040 / 90177
DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le persone interessate a partecipare al Progetto dovranno presentare apposita domanda
utilizzando il modulo allegato al bando integrale e disponibile presso l'ufficio tecnico comunale
entro e non oltre le ore 12,00 del 17 LUGLIO 2013 con le seguenti modalità: presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Castelnovo del Friuli durante gli orari di apertura al pubblico o per
posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere indirizzata al Comune di
Castelnovo del Friuli, Loc. Paludea n. 63 (farà fede la data di effettivo arrivo al protocollo).
Il Sindaco
De Michiel Lara

