
        
 

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

Centro per l’Impiego di Monfalcone 
p.le Salvo d’Acquisto n. 3 – tel.  0481 386640 

 

AVVISO PUBBLICO PER l’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI 
DA DESTINARE A PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI 

Art. 10 Legge Reg.le 18/2011 – Determinazione n. 41 DEL 12/04/2017 
 

Si rende noto che il COMUNE DI MONFALONE ha approvato la realizzazione del seguente progetto: “AUSILIO AL 

PUBBLICO – SERVIZI FUNEBRI” 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

- Esecuzione di funerali, in comune e fuori comune, in appoggio al personale dei trasporti 

funebri, garantendo la presenza di 4 persone per ogni servizio; 

- Ritiro e consegna documenti relativi ai funerali nei Comuni e nei cimiteri interessati; 

- Ritiro ceneri presso i crematori e loro consegna al cimitero per la sepoltura; 

- Preparazione casse ed urne, stagnatura a fuoco del feretro o sigillatura del cofano a freddo; 

- Vestizione salme; 

- Recupero salme su pubblica via, in luoghi pubblici od in private abitazioni; 

- Operazioni di pulizia e tenuta in ordine del magazzino comunale dei servizi funebri e della 

relativa area; 

Le attività sono svolte in modo autonomo o in collaborazione con personale comunale. 

DURATA PROGETTO   25 settimane e 4 giorni– 36 ore settimanali 

SOGGETTI RICHIESTI n. 1 lavoratore con mansione di operaio cimiteriale manutentore giardiniere, 

autista necroforo categoria B 
REQUISITI RICHIESTI   
diploma di suola dell’obbligo e possesso patente B, patente A qualora necessaria per la guida di motoveicoli. 
     
I lavoratori devono essere percettori dei seguenti trattamenti previdenziali: 

- lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore - titolari del relativo trattamento – con contratto a tempo pieno e 
indeterminato 

- lavoratori posti in mobilità - L.223/91 - titolari del relativo trattamento – proveniente da contratto a tempo 
pieno 

- lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione (edilizia) 
- ADESIONI 

Presso il Centro per l’Impiego di Monfalcone (P.le S. D’Acquisto 3) dal giorno 12/03/2018 al giorno 23/03/2018, 
nell’orario di apertura al pubblico: 09.00 – 13.00 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Autocertificazione della residenza anagrafica; dichiarazione del tipo di trattamento previdenziale di cui si beneficia e 
del periodo residuo di tale trattamento 

PROVE 

L’Ente si riserva di verificare l’idoneità alle mansioni, la compatibilità tra le mansioni da svolgere e le competenze 
possedute, anche attraverso colloquio e prova pratica. 
 
Monfalcone, 08/03/2018 
 

                                     La Coordinatrice 

                                                                                                                                                                Dott.ssa Tiziana  Pomponi 
 


