Direzione centrale lavoro formazione Istruzione pari opportunità politiche giovanili e ricerca
Agenzia Regionale per il Lavoro

Centro per l’Impiego di Spilimbergo
Corte Europa 11
Tel. 0427 2352
Fax 0427 50752

AVVISO

AL

PUBBLICO

LAVORI SOCIALMENTE UTILI
PER LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
(ART.7 Decreto legislativo n. 468 del 01 dicembre 1997)
Il Comune di Castelnovo del Friuli ha richiesto n. 01 lavoratore (istruttore amministrativo
contabile - cat.C- 36 ore settimanali per 52 settimane) , per l’attuazione di n.1 progetto per
l’utilizzo di lavoratori socialmente utili:

PROGETTO
Valorizzazione del patrimonio comunale e potenziamento dei servizi amministrativi.

Finalità:
Provvedere all’esecuzione di attività amministrative negli ambiti degli uffici comunali.

Attività:
le attività previste consistono nello svolgimento dei seguenti compiti:
1. predisposizione di documentazione varia, gestione corrispondenza, protocollazione in entrata e
uscita;
2. archiviazione documenti;
3. caricamento banche dati;
4. inserzione di notizie nel sito web istituzionale dell’ente implementando i contenuti in base alla
normativa vigente;
5. gestione dell’albo pretorio;
6. analisi e trattamento dei crediti tributari arretrati.

REQUISITI:
Essere percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) sospesi a zero ore,
essere iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell’indennità di mobilità o essere percettori di
altro trattamento speciale di disoccupazione.
Possesso del diploma di scuola media superiore in ragioneria e/o equipollente
Patente B
Buona capacità di utilizzo software informatici

I lavoratori interessati al progetto con i requisiti richiesti, dovranno dare la loro adesione presso
i Centri per L’Impiego della Provincia di Pordenone

dal 20 luglio al 12 agosto 2015
orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì
9:00 – 12:30
il martedì e il giovedì 15:00 – 17:00 SU APPUNTAMENTO

NELLE ASSEGNAZIONI SU GRADUATORIE SONO PRIORITARI:
1) I lavoratori residenti nel comune di Castelnovo del Friuli
2) I lavoratori con maggior periodo residuo di trattamento previdenziale.
Il Coordinatore
- Mazzarelli Gerarda -

