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AVVISO PUBBLICO PER l’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI 

BENEFICIARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DA DESTINA RE A UN 
PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ ART. 10 

COMMI 1/2/3 DELLA LEGGE REGIONALE 30.12.2011, N.18 
 
 

 
     SI RENDE NOTO 
 
CHE IL COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA  HA APPROVATO CON DELIBERA GIUNTALE N.20 
DI DATA 10 Marzo 2017 LA REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE PROGETTO : 
 
1)  Manutenzione mirata del verde di pertinenza stradale 
2)  Manutenzione ed abbellimento del patrimonio (manutenzione aiuole comunali) 
3)  Esecuzione di piccoli lavori manutentivi 
4)  Accompagnamento alunni scuolabus 
5)  Piccoli lavori  presso la scuola materna comunale 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
52 settimane a partire dal 17 Luglio 2017 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE: 
 
Le attività previste consistono nello svolgimento dei seguenti compiti, utilizzando le apposite 
attrezzature: 
1) manutenzione mirata del verde, sfrondatura stradale , sfalcio erbe sui cigli e sulle proprietà comunali 
, cura delle aiuole, messa a dimora di nuove piante, potatura di cespugli e alberi;  
2) esecuzione di lavori manutentivi di conservazione del patrimonio comunale, pulizia caditoie, pittura 
interna immobili.. 
3) servizio di accompagnamento alunni scuola materna sui tragitti scolastici a bordo dello scuolabus 
comunale 
 
 
FABBISOGNO NUMERICO LAVORATORI, QUALIFICA E/O TITOLO DI STUDIO, ORARIO: 
Per l’attuazione delle attività come da progetto il Comune di San Vito di Fagagna richiede n° 1 lavoratori 
con qualifica di operaio specializzato da utilizzare per 36 ore settimanali secondo l’orario stabilito 
dall’Amministrazione Comunale in base alle esigenze di servizio. 
 



 
REQUISITI RICHIESTI: 
Diploma scuola media dell’obbligo - Patente cat.B . 
I lavoratori devono essere in grado di effettuare lavori di manutenzione e capaci di utilizzare macchine 
ed attrezzature di media complessità per la manutenzione del patrimonio comunale e delle aree verdi. 
SOGGETTI INTERESSATI : 
Lavoratori residenti in un Comune della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e percettori dei 
seguenti 
trattamenti previdenziali: 
1) lavoratori posti in cassa integrazione guadagni speciale CIGS sospesi a zero ore e titolari del relativo 
trattamento 
2) lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento 
3) lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione, 
con priorità ai residenti nel Comune di San Vito di Fagagna ) o, in mancanza, nel territorio di 
competenza del Centro per l’impiego di San Daniele del Friuli e in subordine tra quelli residenti nei 
comuni del F.V.G. diversi da quello in cui si svolgono le attività previste dal progetto.   
 
DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE: 
I lavoratori interessati al progetto e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno dare la loro adesione 
presso il 
Comune di San Vito di Fagagna – Via Nuova, 100 - Ufficio protocollo – entro il giorno 10/07/2017  
durante i seguenti orari 10,00 – 13.00 (dal lunedì al venerdì). 17,00-18,00 (lunedì e mercoledì) 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
I lavoratori dovranno produrre un’autocertificazione della residenza e una dichiarazione del tipo di 
trattamento previdenziale di cui sono beneficiari e del periodo residuo di trattamento previdenziale: 
CIGS, Indennità di Mobilità, Disoccupazione Speciale, ecc. 
Apposita modulistica è disponibile presso l’ufficio protocollo del Comune di San Vito di Fagagna o  sul 
sito internet www.comune.sanvito di fagagna.ud.it 
 
NELLE ASSEGNAZIONI AI LAVORI SOCIALMENTE UTILI SONO PRIORITARI I SEGUENTI 
CRITERI: 
Nel caso di domande superiori ai posti a disposizione, si applicheranno in successione i seguenti criteri 
di 
priorità: Nelle assegnazioni si  intende procedere dando priorità : 
1) maggior periodo residuo di trattamento previdenziale (D.Lgs. n.468/1997; 
2) ai lavoratori residenti nel Comune al momento della presentazione della domanda, 
3) Residenza in uno dei Comuni di competenza del Centro per l’Impiego di San Daniele del Friuli e in 
subordine tra quelli residenti nei comuni del F.V.G. diversi da quello in cui si svolgono le attività 
previste dal progetto.   
  4)  aver già partecipato ad attività di l.s.u.  nel triennio precedente alla domanda.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Il Comune di San Vito di Fagagna, dopo aver stilato la graduatoria degli ammessi alla procedura di 
selezione,verificherà l’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le mansioni da svolgere e le 
competenze possedute attraverso colloquio e/o prova pratica 
Si procederà all’avviamento del candidato risultato idoneo all’esito del colloquio e/o prova pratica, nelle 
attività di “lavori socialmente utili” in oggetto  
 
 
San Vito di Fagagna  lì, 09/06/2017 
 
       IL SINDACO       
  
      Fabbro Michele  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


