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Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 
Servizio Politiche del lavoro  

 

 

 

 

Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 

Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia  

Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020 

Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

 

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2018 

 

Programma specifico n. 84/18 – Misure a favore della crescita del 

potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità. 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 

LAVORATORI 

 

 
 

 

1. ENTE :      Comune di Sauris       

2. NUMERO POSTI DI LAVORO:  1   

3. SETTORE DI ATTIVITA’:   b) Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli 
impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche 

4. CODICE PROGETTO LPU:  FP2001110201  

5. CENTRO PER L’IMPIEGO DI COMPETENZA:  Centro per l’Impiego di Tolmezzo  

6. LUOGO DI LAVORO:   territorio comunale 
7. DURATA:      180 giornate 
8. ORARIO SETTIMANALE     30 ore 
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9. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’   
 

 
Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali 
gestiti dalle Amministrazioni pubbliche 

1) apertura, chiusura e custodia nelle fasce orarie stabilite di palestre, impianti sportivi, sale e strutture 
di proprietà delle Amministrazioni pubbliche, di centri polivalenti e relativa pulizia e manutenzione; 

2) distribuzione di materiale informativo; 
3) mantenimento dell’ordine negli spazi e nei locali aperti ai visitatori; 
4) custodia dell’eventuale materiale assegnato alle associazioni che fruiscono di tali strutture; 
5) verifica sommaria dello stato degli impianti e attrezzature e chiusura delle strutture a conclusione 

degli utilizzi; 
6) custodia e vigilanza degli impianti nel corso di eventi e manifestazioni sportive promosse o 

organizzate dalle Amministrazioni pubbliche. 
 
 

 

10. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI 
 

1. Le operazioni di cui al presente avviso si rivolgono a: 
 
a) donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni, residenti sul territorio regionale, che 
hanno dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e sottoscritto il 
patto di servizio personalizzato presso un centro per l’impiego regionale che: 
I. siano disoccupati da almeno 365 giorni; 

II. non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale; 
III. non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale; 

   
b) componenti di nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 2 del decreto legge 28 
gennaio 2019, n.4 convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, residenti sul territorio regionale. 
 

2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al capoverso 1, lettera a) o del requisito di cui alla 
lettera b) è causa di inammissibilità del soggetto all’operazione 
 

 

11. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI 

 
1. Le adesioni vengono presentate esclusivamente dalle ore 09.00 del 13.10.2021 alle ore 13.00 del 27.10.2021 

utilizzando l’apposito modulo allegato con la modalità via email all’indirizzo 
lavoridipubblicautilita.tolmezzo@regione.fvg.it . 
Solo in casi eccezionali ed esclusivamente previo appuntamento da richiedere ai numeri  0432.207807 o 
0432.207805 l’adesione potrà essere presentata direttamente al centro per l’impiego entro le ore 13.00 del 
giorno 27.10.2021. 
 

2. Presso ogni Centro per l’Impiego Regionale vengono istituite le graduatorie relative ai progetti LPU da 
avviare presso i Comuni, Enti o Uti promotori per le diverse   attività. 

 
3. Le graduatorie hanno validità dalla data di pubblicazione sino al 31.12.2021 salvo proroghe. 

mailto:lavoridipubblicautilita.tolmezzo@regione.fvg.it
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4 I lavoratori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente vengono selezionati dai Centri per 

l’impiego regionali, sulla base dei seguenti criteri: 
a) disoccupazione; 
b) età anagrafica; 
c) Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE; 
d) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico come risulta dall’ISEE laddove 
presentato; 
e)   nucleo familiare con entrambi i genitori disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e successive modifiche 

e integrazioni, con uno o più figli a carico come risulta come risulta dall’ISEE laddove presentato. 
 

5. Raccolte le adesioni, i centri per l’impiego redigono una graduatoria definita in ordine decrescente per 
ciascun progetto tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi. 
I punteggi riconosciuti in base all’ISEE potranno essere assegnati solo in presenza di dichiarazione ISEE in 
corso di validità e privo di rilievi: 

 
a) durata dello stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150: 

oltre 900 giorni: 20 punti; 
da 661 a 900 giorni: 15 punti 

da 451 a 660 giorni: 10 punti; 
da 0 a 450 giorni: 5 punti; 

 
b) età anagrafica per i destinatari di cui al comma 1 lettere a) e b) dell’art. 10 del presente Avviso: 

1) per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età se donne ed il 
sessantacinquesimo anno di età se uomini: punti 25; 

2) per coloro che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e non ancora il 
sessantesimo se donne e che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e non ancora il 
sessantacinquesimo se uomini punti 30; 

3) per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e non ancora il 
cinquantacinquesimo se donne e che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e 
non ancora il sessantesimo se uomini: punti 15; 

4) per i percettori di reddito di cittadinanza che non abbiano compiuto il cinquantesimo anno di 
età se donna e non abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età se uomo: punti 15; 

 
c) valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, 

n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) – ISEE ordinario o standard o  

ISEE corrente in corso di validità al momento di presentazione della domanda di iscrizione nelle 
graduatorie di cui al capoverso 1: massimo 25 punti. 
 

d) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico come risulta dall’ISEE qualora 

presentato: 20 punti; 
 

e) nucleo familiare con entrambi i genitori disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e successive 
modifiche e integrazioni, con uno o più figli a carico come risulta come risulta dall’ISEE laddove 
presentato: 10 punti. 
 

6. Per il criterio di cui alla lettera d) ed e) del capoverso 4, i figli a carico da considerare sono: figli minorenni, 
figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o in stato di 
disoccupazione, figli inabili permanentemente al lavoro senza limiti di età; 
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7. Per il criterio di cui alla lettera c) capoverso 4, al punteggio iniziale viene sottratto un punto ogni 
cinquecento euro. Prima dell’effettuazione del calcolo il dato ISEE viene arrotondato per difetto ai 
cinquecento euro o suoi multipli. In caso di mancata presentazione della certificazione vengono 
assegnati 0 punti. 

 
8. In caso di parità di punteggio, ha precedenza il beneficiario non inserito in progetti di cui all’Avviso 

n.4864 del 26 giugno 2017 – PPO 2017 – Programma specifico 3/17 - e in subordine il beneficiario con 
più anzianità di disoccupazione. 

 
 

12. PROCEDURA DI AVVIO DEI LAVORATORI   
 
1. Il soggetto attuatore chiede al centro per l’impiego competente i nominativi dei beneficiari in graduatoria 

in numero pari a quello previsto dal singolo progetto e successivamente, se necessari, altri nominativi per 
le sostituzioni degli stessi.   
La convocazione è effettuata dall’attuatore a mezzo di telegramma al domicilio del beneficiario e con 

preavviso almeno di due giorni lavorativi. 
 
2. Il centro per l’impiego, trasmette ai soggetti attuatori i nominativi degli aventi diritto relativamente ai 

progetti LPU di propria competenza territoriale tenuto conto dell’ordine di arrivo delle richieste dei 
soggetti attuatori.  

 

3. Il beneficiario che viene inviato al soggetto attuatore, decade dalla graduatoria di invio e da tutte le 
graduatorie dei bandi ai quali ha aderito. Qualora il beneficiario senza giustificato motivo non risponda 
alla convocazione del soggetto attuatore o non prenda servizio nella data stabilita dal contratto di lavoro 

ovvero rifiuti l’assunzione, decade dalla graduatoria del bando di invio per tutta la durata di validità della 

graduatoria e potrà essere reintegrato e reso disponibile solo nelle graduatorie degli altri bandi ai quali ha 
aderito.  
Il beneficiario percettore di RDC, qualora senza giustificato motivo debitamente documentato, non risponda 
alla convocazione del soggetto attuatore o non prenda servizio nella data stabilita dal contratto di lavoro 
ovvero rifiuti l’assunzione, decade dal Reddito di Cittadinanza per mancata partecipazione ad iniziativa di 
politica attiva ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito in legge n. 26 del 28 
marzo 2019. 
Se il motivo dell’assenza alla convocazione o alla presa di servizio o del rifiuto all’assunzione viene 
giustificato entro il giorno successivo alla convocazione con adeguata documentazione valutata dal 
Centro per l’Impiego, il beneficiario potrà essere reintegrato anche nella medesima graduatoria. 

Il beneficiario può partecipare ad un solo progetto di iniziativa di lavoro di pubblica utilità nel periodo di 
validità delle graduatorie, fatto salvo il mancato superamento del periodo di prova o l’accertata inidoneità 
alla mansione prevista. 

 
4. Il soggetto attuatore comunica tempestivamente, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione 

dei nominativi, al cpi competente per il progetto, tutti gli eventi di cui al comma precedente che possono 
comportare il reintegro del beneficiario nelle graduatorie nonché l’effettiva presa di servizio.  

 
5. Nel caso in cui tra i nominativi dei beneficiari inviati al soggetto attuatore siano presenti persone con 

disabilità iscritte ai sensi della L. 68/99, il centro per l’impiego provvede a segnalare al soggetto attuatore, 
che per l’inserimento lavorativo degli stessi, la struttura stabile collocamento mirato competente per 

territorio attiverà le modalità previste dalla legge 68/1999 tenuto anche conto dei tempi necessari 
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all’eventuale attivazione delle convenzioni di cui all’art. 11 comma 4 della legge 68/1999 nel caso di 

assunzione di persone con disabilità psichica. 
 
6. Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dal beneficiario alla data dell’adesione ed al 

momento dell’invio del nominativo al soggetto attuatore.  
 

7. La graduatoria viene elaborata tenendo conto dei punteggi assegnati ai beneficiari dal sistema, alla data di 
scadenza del bando.  


