
 
 
 
 
 
2° AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI 
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DA DESTINARE AD UN PROGETTO DI LAVORI 
SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 
2011 N. 18. 

 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
con determinazione del direttore consortile n. 95  del 25/05/2017 è stato approvato l’avviso relativo 
al progetto di lavori socialmente utili: 
 
 
 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 
Nuovo Consorzio Comunità Collinare: attività di supporto all’ufficio cultura, ragioneria e tecnico  
 
 
DURATA DEL PROGETTO 
 
52 settimane 
 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DA REALIZZARE 
 
attività presso ufficio tecnico: si coadiuveranno i servizi negli adempimenti tecnici relativi alla 
gestione immobiliare dell’ente e delle aree verdi;  
 
 
FABBISOGNO NUMERICO LAVORATORI, QUALIFICA E/O TITOL O DI STUDIO, 
ORARIO 
 
Per l’attuazione delle attività come da progetto si richiede n°1 lavoratore con qualifica di istruttore cat. C 
da utilizzare per 36 ore settimanali, secondo l’orario, anche non continuativo, stabilito 
dall’Amministrazione comunale, in base alle esigenze del servizio da svolgere. 
 
 
 
REQUISITI RICHIESTI 
 
Diploma scuola secondaria di 2^ grado.  
Capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Office di Microsoft - posta 
elettronica - ) 
Patente di guida B 
 



 
 
SOGGETTI  INTERESSATI 
 
Lavoratori percettori dei seguenti trattamenti previdenziali CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
PIENO: 
- Lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento; 
- Lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento; 
- Lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell’art. 11 della L. 23.07.1991, 

n. 223.  
I lavoratori devono essere residenti in uno dei comuni nell’area di competenza del Centro per l’Impiego di San 
Daniele del Friuli, o, in subordine nei comuni del territorio regionale (Art. 10 c.1 L.R. 18/2011) 
 
 
DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 
I lavoratori interessati al progetto e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno dare la loro adesione presso 
l’Ufficio Segreteria della Comunità Collinare del Friuli p.zza Castello 7 - Colloredo di Monte Albano dal 
giorno giovedì 24 luglio al giorno giovedì 07 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 o 
inviando la richiesta, entro il termine indicato, mediante Raccomandata o PEC al seguente indirizzo:  
comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
I lavori dovranno produrre autocertificazione della residenza e una dichiarazione del tipo di trattamento 
previdenziale di cui sono beneficiari e del relativo periodo residuo di trattamento previdenziale e un curriculum 
vitae. 
Apposita modulistica è disponibile presso l’Ufficio Segreteria e sul sito internet www.friulicollinare.it 
 
 
 
VERIFICA IDONEITA’ 
 
La Comunità Collinare del Friuli si riserva la facoltà di verificare l’idoneità alle mansioni e la compatibilità  
fra le mansioni da svolgere e le competenze possedute, attraverso colloquio e/o prova attitudinale  dei 
candidati. I soggetti dovranno presentarsi al colloquio e/o prova pratica muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità 
 
 
LA GRADUATORIA DEI LAVORATORI RITENUTI IDONEI, VERR A’ FORMATA IN 
BASE AI SEGUENTI CRITERI IN ORDINE DI IMPORTANZA 
 

1. Residenza in uno dei Comuni aderenti al Consorzio Comunità Collinare del Friuli. 
2. Maggior periodo residuo di trattamento previdenziale (decreto legislativo n.468 del 01.12.1997). 
3. Residenza in uno dei Comuni di competenza del Centro per l’Impiego di San Daniele del Friuli. 
4. Residenza in altri Comuni del territorio regionale 

 



 
 
 
COMUNICAZIONI 
 
La data del colloquio/prova di idoneità, nonché la graduatoria finale saranno comunicate mediante 
pubblicazione sul sito internet istituzionale della Comunità Collinare del Friuli con valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge. Nessuna comunicazione scritta verrà inviata ai candidati. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
La Comunità Collinare del Friuli procederà all’avviamento del candidato, risultato idoneo all’esito del 
colloquio e/o prova pratica, nelle attività di “lavori socialmente utili” in oggetto. 
 
Si precisa che: 
- l’integrazione salariale verrà corrisposta mensilmente dalla Comunità Collinare del Friuli (€ 11,84/ora); 
- il lavoratore potrà usufruire di giornate di ferie ma durante tali periodi non verrà corrisposta alcuna 

integrazione salariale così come durante le giornate di malattia; 
- il rapporto lavorativo non è 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’indennità di cassa integrazione, mobilità o 

disoccupazione, dovesse, per qualsiasi motivo, cessare. 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali dei candidati saranno trattati dal Consorzio 
Comunità Collinare del Friuli esclusivamente ai fini della procedura di selezione in oggetto.  

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Ambotta Gilberto. 
 
Per informazioni tel. 0432/889507 Ufficio Segreteria  
 


