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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  
 
 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

 
Comune di San Vito di Fagagna 

                                            
Area Economica Finanziaria 

         
Referente Responsabile del Servizio 

Economica-Finanziaria 
Moro rag. Patrizia 

 

SUPPORTO ATTIVITA’ E POTENZIAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI E INFORMATICI. 

 

Durata del progetto    Mesi   12 a partire  dal  17 Luglio 2017 
Finalità 1)   Modesti lavori di segreteria ( elaborazione di atti amministrativi di 

limitata complessità ed ampiezza, collaborazione con  gli altri uffici nella 
spedizione di fax, servizio di centralino, archiviazione pratiche, 
protocollazione atti,   predisposizione file per i flussi inerenti  la 
trasparenza dell'attività dell'Ente, aggiornamento  sito web) 
 
 

Descrizione delle  
attività 

Esecuzione di attività amministrative, complementari e sussidiarie alle 
attività istituzionali dirette all’utenza; supporto alle attività dell’ufficio 
personale, protocollo, anagrafe e ragioneria; altri compiti di carattere 
amministrativo; creazione di banche dati; implementazione e gestione 
del portale internet del Comune. 



Luogo si svolgimento 
delle attività 
 

All’interno della sede municipale  
 
 

 
N. posti di lavoro che si 
intendono attivare  

Il progetto prevede l’utilizzo di 
- n. 1 lavoratore con qualifica di impiegato amministrativo, categoria B,  
con capacità di utilizzare  i principali  programmi gestionali informatici,   
da utilizzare per 36 ore settimanali secondo l’orario,  stabilito 
dall’Amministrazione comunale in base alle esigenze del servizio da 
erogare 
 

Durata prevista per lo 
svolgimento dell’attività 
di ciascun posto di 
lavoro espresso in 
settimane 

52 settimane 

 
N. ore impegno sett. 

36 

Livello di 
inquadramento, profili 
professionali, posiz. 
economica, retribuzione 
oraria al netto delle 
ritenute previdenziali ed 
assitenziali 

Categoria B- posizione economica B1- profilo professionale impiegato 
amministrativi, possessore dei seguenti titoli: 
      -    diploma scuola dell’obbligo  
Retribuzione oraria  € 9,88 . 
 

Costo complessivo del 
progetto 

Durata (in settimane)= 52 
Orario totale settimanale = h. 36 
Categoria = B 
Numero lavoratori = 1 
Importo orario = € 9,88 
Ore oltre copertura CIG 16 
IMPORTO TOTALE  € 8.220,16= 
 

Costi copertura 
assicurativa –
responsabilità civile 

Si prevede la copertura del costo  assicurativo 

Titolo di studio e/o 
qualifica profess. Dei 
soggetti interessati 

Diploma di scuola dell’obbligo  

 
  
Soggetti interessati allo 
svolgimento delle 
attività 

Lavoratori percettori dei trattamenti previdenziali, residenti nella regione 
Friuli Venezia Giulia, che rientrano in una delle seguenti categorie: 
1) lavoratori posti in 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 ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n.223; 
I lavoratori devono essere inoltre residenti nel  Comune dove  si 
svolgono le prestazioni 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.  

Modalità di 
individuazione dei 
soggetti interessati 

L’Ente intende procedere direttamente all’avviso pubblico dandone 
comunicazione al Centro per l’impiego: 
I lavoratori dovranno produrre un’autocertificazione della residenza e 
una dichiarazione attestante il tipo di trattamento previdenziale di cui 
sono beneficiari e il periodo residuo di tale trattamento 

Verifica dell’idoneità 
alle mansioni e 
compatibilita’ tra 
mansioni da svolgere e 
competenze possedute, 
anche attraverso 
colloquio/prova pratica 

Nelle assegnazioni si  intende procedere dando priorità : 
 
1) ai lavoratori residenti nel Comune al momento della presentazione 
della domanda, 
2) 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. 
3) l’aver già fatto parte di LSU 
   
Il Comune di San Vito di Fagagna si riserva di verificare l’idoneità alle 
mansioni e la compatibilità fra le mansioni da svolgere anche attraverso 
un colloquio . 
 
 

Potenziamento 
competenze 
professionali acquisite 

Si 

Attestazione delle 
esperienze professionali 
acquisite 

Si 

 
 
 
I lavoratori interessati al progetto e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno dare la loro 
adesione presso l’Ufficio Protocollo  del Comune di San Vito di Fagagna fino  al giorno  10 
Luglio 2017  durante i seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 13.00   
 
 
 
San Vito di Fagagna, 09 Giugno 2017  
        IL SINDACO 
        
           FABBRO p.i. Michele 
 
Allegato: modulo domanda 
 
 


